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Introduzione 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave. 
 
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia attraverso il servizio di 
prestito interbibliotecario rivolgendosi alla loro biblioteca più vicina, con i limiti che il 
regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad esempio esclusi dal prestito 
interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati negli ultimi 3 anni. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a bgl@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che in sede, anche presso 
biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno evase in 
ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
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2015 

Andare per le Gerusalemme d'Italia / Franco Cardini. - Bologna : Il mulino, 2015. - 163 p. : ill. ; 21 

cm 

 
Archeologia preventiva : il codice appalti e la gestione del rischio archeologico / Paolo Güll. - 
[Palermo] : D. Flaccovio, 2015. - 291 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Codice dei beni culturali e del paesaggio : aggiornato a: L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilità per il 2015); D.M. 23 dicembre 2014 (organizzazione e funzionamento dei musei statali); 

D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 (regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo); D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 
164 (c.d. Sblocca Italia) / Gianluca Famiglietti, Nicola Pignatelli ; [con presentazione di Dario 
Franceschini]. - Roma : Nel diritto, 2015. - XVI, 1231 p. ; 25 cm. 
 
La dimensione umana del patrimonio culturale nel diritto internazionale : identità e diritti culturali / 

Luigia Bersani. 
Fa parte di La comunità internazionale, v. 70:n. 1 (2015:gen), p. 37-81 
 
Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A. / Maurizio De Paolis. - Milanofiori-
Assago (Mi) : Ipsoa, 2015. - XXX, 473 p. ; 24 cm. 

 
Fotografia e diritto / Salvo Dell'Arte ; introduzione prof. Tito Ballarino. - 2. ed. - [Assago] : UTET 
giuridica, 2015. - XX, 527 p. ; 24 cm. 
 
Il fund raising e le fondazioni lirico-sinfoniche : una nuova forma di sostegno alla cultura / 
Benedetta Briglia. - Fasano : Schena, [2006]. - 207 p. ; 21 cm. 

 
ll nuovo decreto per le performing arts : una prima guida per gli operatori / Alfonso Malaguti, 
Camilla Gentilucci ; introduzione di Carlo Fontana ; contributi di Alessandro Hinna ... [et al.]. - 
Milano : Franco Angeli, 2015. - 160 p. ; 23 cm. 
 
Il "nuovo" Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo : decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 / commento di Carla Barbati. 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, v. 21:n. 2 (2015:feb), p. 206-215   
 
Privati del patrimonio / Tomaso Montanari. - Torino : Einaudi, 2015. - 167 p. ; 18 cm. 
 
Professioni dei beni culturali [Risorsa elettronica] : affinità, differenze, sviluppi futuri : atti del 

convegno MAB FVG Trieste, 13 dicembre 2013 / [a cura di] Cristina Cocever. - Dati testuali. - Trieste 
: Edizioni Università di Trieste, 2015. ((Modalità di accesso: World Wide Web. URL: 
http://hdl.handle.net/10077/10730 . - Tit. della schermata del titolo. - File PDF, 485.96 KB (64 p.). - 
Descrizione basata sulla versione del: 17-02-2015. 
 
La riforma Franceschini e le sorellastre di Cenerentola : si apre il dibattito attorno alla 

riorganizzazione del MiBACT e al destino delle biblioteche pubbliche statali / Franca Arduini. 
Fa parte di Biblioteche oggi, n. 1 (2015:gen-feb), p. 12-21   
 

 

2014 

A che cosa serve il FUS / Fabio Donato. 

Fa parte di Economia della cultura, v. 24:n. 3/4 (2014:lug-ott), p. 407-420   
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I beni culturali : storia, tutela e valorizzazione / Carlo Tosco. - Bologna : Il mulino, 2014. - 191 p. ; 22 
cm 
 
Arte contemporanea : criticità e prospettive dell'azione pubblica / Pierpaolo Forte ... [et al.]. 

Fa parte di Economia della cultura, a. 2014:v. 24:n. 1 (2014:gen), p. 3-73   
 
Beni culturali e paesaggistici / Alessandro Crosetti, Diego Vaiano. - 4. ed. - Torino : Giappichelli, 
2014. - XI, 342 p. ; 24 cm. 
 
Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale [risorsa elettronica] / di Stefano Fantini 

Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
I beni culturali immateriali [risorsa elettronica] : ancora senza ali? / di Annalisa Gualdani 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
I beni "demo-etno-antropologici" : origine e parabola di una categoria di beni culturali / Alessandro 

Crosetti. 
Fa parte di: Diritto e società, n. 2 (2014:apr-giu), p. 355-388   
 
La biblioteca : progettare biblioteche, mediateche, centri culturali / Alfonso Giancotti. - Napoli : SE 
sistemi editoriali, 2014. - 239 p. ; 30 cm 
 

Bonus cultura e riorganizzazione del ministero : navigazione difficile, direzione giusta [risorsa 
elettronica] / di Marco Cammelli 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
Carta di Cracovia 2000 : 10 anni dopo : conclusioni della conferenza internazionale svolta a 
Cracovia nel novembre 2011 = Cracow Charter 2000 : 10 years later : conclusions of the 

international conference held in Cracow in november 2011 / a cura di Giuseppe Cristinelli e Andrè 
De Naeyer. - [S.l.] : Ginevra Bentivoglio Editoria, 2014. ((con testo inglese a fronte 
 
Il contratto di agenzia nel settore musicale [risorsa elettronica] / Geo Magri 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 

 
Cultura : l'alternativa alla crisi per una nuova idea di progresso : 10. rapporto annuale Federculture 
2014 / a cura di Roberto Grossi ; [prefazione del Presidente del Senato della Repubblica Pietro 
Grasso ; testi di Cristina Acidini ... et al.]. - Milano : 24 Ore Cultura, 2014. - 251 p. ; 24 cm. ((Indicazioni 
di responsabilità secondarie in copertina. 
 

La cultura che conta : misurare oggetti e pratiche culturali / a cura di Marco Santoro. - Bologna : Il 
mulino, 2014. - 364 p. ; 22 cm 
 
La cultura è in grado di provocare delle conseguenze / Michele Gerace. 
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, v. 58:n. 4 (2014:ott-dic), p. 87-88 
 

Cultura senza capitale : storia e tradimento di un'idea italiana / Simone Verde ; con un saggio di 
Andrea Emiliani. - Venezia : Marsilio, 2014. - 351 p. ; 24 cm 
 
Il decreto valore cultura : "senza pietre non c'è arco" : decreto legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito 
dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112 / commento di Lorenzo Casini. 
Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, v. 20:n. 2 (2014:feb), p. 117-131  

 
Digitalizzazione e consumi culturali in Italia : mercati, infrastrutture e appropriazione delle 
tecnologie mediali / di Paolo Magaudda. 
Fa parte di Polis/polis, a. 2014:v. 28:n. 3 (2014:set), p. 417-438   
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Disegno di legge n. 2127 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del 
patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (2014) / presentato dal Ministro degli 
affari esteri Bonino e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Bay di concerto con 
il Ministro della Giustizia Cancellieri ... [et al.]. 

Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014 
 
Disegno di legge n. 2426 Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 recante 
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del 
turismo (2014) / presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e dal Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo Franceschini di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze Padoan. 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014 
 
Elementi di diritto dei beni culturali e del paesaggio / Alfredo Morrone. - Milano : Giuffrè, 2014. - 
XVIII, 261 p. ; 24 cm. 
 

Forme di finanziamento pubblico diretto ed indiretto della cinematografia : tax credit e fondi per 
l'industria cinematografica / Alfonso Contaldo e Tindaro Trimarchi. 
Fa parte di Il diritto di autore, v. 85:n. 3 (2014:lug-set), p. 323-350   
 
La gestione del patrimonio culturale : una prospettiva internazionale / a cura di Luca Zan. - 
Bologna : il Mulino, [2014]. - 305 p. ; 22 cm. 

 
I giardini delle muse : il patrimonio culturale ed ambientale in Italia dalla Costituente all'istituzione 
del Ministero, 1946-1975 / Andrea Ragusa. - Milano : F. Angeli, [2014]. - 473 p. ; 23 cm. 
 
L'immagine del bene culturale [risorsa elettronica] / di Amedeo Tumicelli 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014)   

 
L'immaterialità dei beni culturali [risorsa elettronica] / di Antonio Bartolini 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
Immaterialità dei beni culturali? [risorsa elettronica] / di Giuseppe Severini 

Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
Il libro come bene culturale e le restrizioni al commercio intracomunitario nell'intervento della Corte 
di giustizia : osservazioni in margine al caso Fachverband der Buch und Medienwirtschaft / Mario 
de Dominicis. 
Fa parte di: Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014, V. 2, p. 1637-

1641   
 
I luoghi del cuore : 10 anni del censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare / a cura di 
Federica Armiraglio. - Bologna : Il Mulino, 2014. - 126 p. : ill. ; 24 cm. ((Sul front.: FAI, Fondo Ambiente 
Italiano 
 

Ma esistono i beni culturali immateriali? [risorsa elettronica] : in margine al convegno di Assisi sui 
beni culturali immateriali / di Cesare Lamberti 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
Musei e patrimonio in rete : dai sistemi museali al distretto culturale evoluto / a cura di Lucia 
Cataldo. - Milano : Hoepli, 2014. - 240 p. ; 24 cm. 

 
La nascita della Nuova antologia fra politica e cultura / Cosimo Ceccuti 
Fa parte di Nuova antologia ,  A. 149, fasc. 2269 (gen.-mar. 2014), pp. 260-269. 
 
Noli me tangere : i beni culturali tra materialità e immaterialità [risorsa elettronica] / di Lorenzo 

Casini 
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Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
 La nuova Biblioteca di Rosignano Marittimo / Vincenzo Brogi ... [et al.]. 
Fa parte di: Biblioteche oggi, n. 2 (2014:mar), p. 43-55   

 
I parchi scientifici e tecnologici come strumenti d'innovazione territoriale / di Giorgio Petroni e 
Davide Gianluca Bianchi. 
Fa parte di: Amministrare, A. 44:n. 3 (2014:set), p. 459-499 
 
Parchi scientifici europei : limiti e prospettive / di Giorgio Petroni. 

Fa parte di: Amministrare, A. 44:n. 3 (2014:set), p. 427-455 
 
"Le parole e le cose" : la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale : Corte 
costituzionale, sentenza 17 luglio 2013 n. 194 / commento di Lorenzo Casini. 
Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, v. 20:n. 3 (2014:mar),: p. 257-265  
 

Proposta di legge costituzionale n. 2401 "Modifica all'articoli 1 della Costituzione, in materia di 
riconoscimento della bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale / d'iniziativa dei 
deputati Pellegrino (SEL) ... [et al.]. 2014 
Fa parte di: Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2014 
 
Proposta di legge n. 2646 Disposizioni in materia di istituzione degli ecomusei per la valorizzazione 

della cultura e delle tradizioni locali / d'iniziativa dei deputati Moscati (PD) ... [et al.] 2014 
Fa parte di: Atti parlamentari, 2014  
 
Proprietà intellettuale e giacimenti culturali / Luca De Lucia, Federico Francesco Guzzi. 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo,a. 2014:v. 23 
(2014), p. 136-162 

 
I pubblici della cultura : audience development, audience engagement / a cura di Francesco De 
Biase ; contributi di Antonella Agnoli ... [et al.]. - Milano : Franco Angeli, 2014. - 460 p. ; 24 cm. 
 
Quale cultura, quale politica : il patrimonio culturale primo motore di sviluppo di Roma / Circolo 

Fratelli Rosselli di Roma, Centro universitario europeo per i beni culturali di Ravello, Società 
geografica italiana. 
Fa parte di QCR/Quaderni del Circolo Rosselli, v. 34:n. 1/2 (2014:gen-apr), p. 39-96  
 
La restituzione dei beni culturali rimossi con particolare riguardo alla pratica italiana / a cura di 
Tullio Scovazzi. - Milano : Giuffrè, 2014. - 338 p. ; 24 cm. 

 
Riflessioni sulla verifica dell'interesse culturale alla luce delle esigenze di semplificazione delle 
procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico espresse dal decreto c.d. Semplifica 
Italia / Cristina Videtta. 
Fa parte di Il diritto dell'economia, a. 2014:n. 2 (2014:mag), p. 309-328   
 

La riproduzione intergenerazionale della cultura tra istruzione e origini sociali / Marco Terraneo. 
Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2014:v. 55:n. 3 (2014:lug-set), p. 465-498   
 
Santa Maria Nuova, ospedale storico-artistico di Firenze / Giampiero Ciampi 
Fa parte di Il governo delle idee, N.s., a. 14, n. 24 (mar.-apr. 2014), pp. 85-93. 
 

Sociologia dell'arte / Elisa Martelli. 
Fa parte di Studi economici e sociali, a. 2014:v. 49:n. 1/2 (2014:gen-giu), p. 33-65 
 
La sponsorizzazione dei beni culturali / di Maurizio De Paolis. 
Fa parte di Azienditalia, v. 21:n. 3 (2014:mar), p. 205-213 
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Le sponsorizzazioni dei beni culturali [risorsa elettronica] / di Pier Francesco Ungari 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato [risorsa elettronica] / di Marco Dugato 

Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali [risorsa elettronica] / di Marco 
Dugato 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 

I tratturi nel patrimonio culturale / Luciana Fulciniti. 
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, a. 2014:v. 23:n. 9/10 
(2014:set-ott), p. 925-931 
 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti Unesco [risorsa 
elettronica] / di Giuseppe Garzia 

Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
Il valore immateriale dei beni culturali [risorsa elettronica] / di Giuseppe Morbidelli 
Fa parte di: Aedon,  n. 1 (2014) 
 
La Weltanschauung da San Marco alle Giubbe rosse : appunti sugli anni Trenta / Francesco Gurrieri 

 

 

2013 

Una Battaglia della cultura : Emanuele Casamassima e le biblioteche / Tiziana Stagi. - Roma : 

Associazione Italiana Biblioteche, 2013. - 607 p. : ill. ; 24 cm. 
 
I beni culturali di interesse religioso : principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti / Erminia 
Camassa. - Torino : Giappichelli, 2013. - 230 p. ; 24 cm 
 

Beni culturali e ambientali / di Corrado Passera 
Fa parte di Economia & ambiente, v. 32:n. 3 (2013:giu)  , p. 7-12 
 
La biblioteca del carcere : quando leggere diventa una necessità / Emanuela Costanzo. 
Fa parte di: Economia della cultura, v. 23:n. 4 (2013:ott) , p. 433-440  
 

Capitali europee della cultura e politiche culturali [risorsa elettronica]: riflessioni di lungo periodo sul 
caso Bologna 2000 / di Luca Zan, Sara Bonini Baraldi, Federica Onofri 
Fa parte di: Aedon, n. 1 (2013) 
 
Compendio di diritto dei beni culturali / Fabrizio Lemme. - Padova : CEDAM, 2013. - X, 125 p. ; 24 

cm 
 
La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società 
[risorsa elettronica] / di Cinzia Carmosino  
Fa parte di: Aedon, n. 1 (2013) 
 

Cultura : punto e accapo / a cura di Francesco Paolo Campione ; testi di Gabriella Belli ... [et al.]. - 
Milano : Franco Angeli, 2013. - 109 p. ; 24 cm 
 
La cultura non si mangia! / Bruno Arpaia, Pietro Greco. - Parma : Guanda, 2013. - 174 p. ; 20 cm 
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Dal riconoscimento dei diritti culturali nell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio 
culturale come diritto fondamentale [risorsa elettronica] / di Massimo Carcione 
Fa parte di: Aedon, n. 2 (2013) 
 

Dall'Encyclopédie a Wikipedia : storia sociale della conoscenza, 2 / Peter Burke ; traduzione di 
Maria Luisa Bassi. - Bologna : Il mulino, 2013. - 449 p. : ill. ; 22 cm 
 
Dati e analisi sul traffico illecito dei beni culturali [risorsa elettronica] / di Silvia Beltrametti 
Fa parte di: Aedon, n. 1 (2013) 
 

Decreto "Semplifica Italia" e spending review : la razionalizzazione delle misure di sostegno 
finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali / Armando Giuffrida. 
Fa parte di Il diritto dell'economia,  n. 2 (2013:mag) , p. 431-449 
 
Il Detective dell'arte / [ideazione e testi di Diletta Corsini ; Amici dei musei fiorentini, Didattica ; 
illustrazioni di Francesca Cangioli ; organizzazione di Regione Toscana, Settore musei ed ecomusei ; 

Carla Guiducci Bonanni e Roberto Santini]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2013. - 23 p. : ill. ; 15x18 
cm. 
 
La disciplina costituzionale dell'intervento delle fondazioni nel settore museale (e un confronto con 
l'esperienza tedesca)[risorsa elettronica] / di Antonello Denuzzo 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2013) 

 
Distretti culturali : dalla teoria alla pratica / a cura di Gian Paolo Barbetta, Marco Cammelli e 
Stefano Della Torre. - Bologna : Il mulino, 2013. - 227 p. : ill. ; 21 cm 
 
Fede e bellezza : la basilica di San Miniato al Monte verso i mille anni di storia cristiana / Bernardo 
Francesco Gianni ... [et al.] 

Fa parte di Il governo delle idee,  N.s., a. 13, n. 119 (aprile 2013), pp. 95-120. 
 
Firenze : una decadenza inarrestabile? / Bruno Santi 
Fa parte di Il governo delle idee, v. 13:n. 120 (2013:mag) , p. 85-90 
 

Fondazioni bancarie e nuova economia della cultura / Marco Maria Tosolini ; con testi di Lionello 
D'Agostini, Giuseppe Ghisolfi, Giuseppe Guzzetti. - Venezia : Marsilio, 2013. - 414 p. : ill. ; 22 cm 
 
Le fondazioni di origine bancaria e l'impresa culturale giovanile / Andrea Rebaglio ... [et al.]. 
Fa parte di Economia della cultura, v. 23:n. 2 (2013:apr) , p. 121-202 
 

Le imprese culturali e creative : definizioni ed esperienze / Pietro Antonio Valentino ... [et al.]. 
Fa parte di  Economia della cultura, v. 23:n. 3 (2013:lug) , p. 271-329 
 
Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio / Alessandro Ferretti. - 6. ed. - Napoli : Simone, 
2013. - 464 p. ; 23 cm 
 

I musei tra l'immaginario collettivo e la realtà giuridica e gestionale [risorsa elettronica] / di Andrea 
Crismani  
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2013) 
 
Museums have a responsability to protect cultural heritage [risorsa elettronica] / di Lelia 
Amineddoleh 

Fa parte di: Aedon, n. 2 (2013) 
 
La natura e la disciplina giuridica delle Film Commission, quali enti strumentali per lo sviluppo della 
produzione cinematografica sul territorio / Anfonso Contardo e Tindaro Trimarchi. 
Fa parte di Il diritto di autore,  v. 84:n. 3 (2013:lug-set) , p. 272-286 
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Il nuovo regime delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni : il settore dei beni culturali e 
l'intervento delle fondazioni [risorsa elettronica] / di Roberto Chieppa 
Fa parte di: Aedon, n. 2 (2013) 
 

P.d.l. del 26 settembre 2013, n. 1628 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 
agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo/d'inziativa del Presidente del Consiglio di ministri...[et al.] (2013) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013 
 
Paesaggio culturale e sicurezza [risorsa elettronica] / di Enzo Siviero 

Fa parte di: Aedon, n. 2 (2013) 
 
Per una storia del teatro carcere in Italia : reti, contesti e prospettive / Antonio Taormina e Cristina 
Valenti. 
Fa parte di: Economia della cultura, v. 23:n. 4 (2013:ott) ,  p. 441-453  
 

Pietro Milone e la Edam : una stagione della cultura fiorentina : 1962-1997 / Francesco Melendez 
Fa parte di Nuova antologia, A. 148, fasc. 2266 (apr.-giu. 2013), pp. 81-83. 
 
Politiche della cultura : il caso dei festival artistici / a cura di Marco Santoro 
Fa parte di Polis/polis,  v. 27:n. 1 (2013:gen) , pp. 5-156 
 

La presunzione di culturalità apre un ulteriore varco statale nell'autonomia regionale : nota a Corte 
cost. 3 luglio 2013 n. 194 / Stefania Mabellini 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 58:n. 4 (2013:lug-ago) , p. 2760-2777 
 
Proprietà intellettuale e giacimenti culturali / Luigi Mansani. 
Fa parte di AIDA : Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a. 2013:v. 22 

(2013), p. 117-129   
 
Il regime giuridico dell'immagine dei beni / di Giorgio Resta 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013 , P. 17-
20. 

 
Rilancio dell'attività economica in Italia attraverso la valorizzazione dei beni culturali / Fausto 
Capelli. 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, v. 52:n. 1/2 (2013:gen-giu) , p. 281-293 
 
Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto Valore cultura [risorsa elettronica] / di 

Marco Cammelli 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2013) 
 
Shaping the street art legal framework : the clash between private and public interests in the 
Bansky slave labour case  [risorsa elettronica]/ di Alberto Frigerio e Elvira Khakimova 
Fa parte di: Aedon, n. 2 (2013) 

 
La sindrome del fuoco amico : artt. 2 e 12 del decreto Valore cultura [risorsa elettronica] / di Marco 
Cammelli 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2013) 
 
La sponsorizzazione culturale attiva ed i beni culturali "immateriali" / Anna Porporato. 

Fa parte di Il diritto dell'economia,  n. 2 (2013:mag) , p. 537-555 
 
La sponsorizzazione di beni culturali / di Paolo Carpentieri 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013 , P. 272-
273. 
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Spunti sulle nuove modalità fruitive e diffusive del contenuto culturale [risorsa elettronica] / di Silvia 
Silverio 
Fa parte di: Aedon, n. 1 (2013) 
 

Il tema delle sponsorizzazioni/erogazioni liberali visto dalla parte delle soprintendenze [risorsa 
elettronica] : difficoltà, equivoci, burocrazia, mentalità / di Stefano Casciu 
Fa parte di: Aedon, n. 2 (2013) 
 
Tra sapienza e bellezza : dieci anni di restauri nelle sale monumentali della Biblioteca Riccardiana / 
a cura di Giovanna Lazzi. - Firenze : Polistampa, c2013. - 247 p. ; 24 cm 

 
Ugo Zilletti, grande interprete della cultura fiorentina / di Franco Lucchesi 
Fa parte di Il governo delle idee,   v. 13:n. 121 (2013:giu-lug) , p. 83-87  
 
Valore cultura e strumenti : obiettivi chiari, strumenti a rischio [risorsa elettronica] / di Marco 
Cammelli 

Fa parte di: Aedon, n. 3 (2013)   
 
La valorizzazione dei beni culturali / Giuseppe Severini. 
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica,  v. 29:n. 3 (2013:lug-set) , P. 2., p. 238-243 
 
Verso la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio : profili critici e punti di forza del 

sistema di amministrazione del paesaggio [risorsa elettronica] / di Alfonso Serritiello 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2013) 
 

 

2012 

Ales s.p.a. e Arcus s.p.a. sono società in house? [risorsa elettronica]: deliberazione dell'Autorirà 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 67 del 2011 / di Micol Roversi 
Monaco 
Fa parte di: Aedon, n. 1-2 (2012) 

 
I beni culturali tra tutela, mercato e territorio / Astrid ; a cura di Luigi Covatta ; prefazione di Marco 
Cammelli. - Bagno a Ripoli : Passigli, 2012. - 292 p. , 19 cm. 
 
Le biblioteche in Italia : valori, risorse, strategie / Federica Dian ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, 2012. - 
172 p. ; 23 cm. 

 
I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica 
[risorsa elettronica]: profili critici / di Cristina Videtta 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2012) 
 

Codice dei beni culturali e del paesaggio / a cura di Maria Alessandra Sandulli. - 2. ed. - Milano : 
Giuffré, c2012. - XXVIII, 1388 p. ; 25 cm. 
 
La Corte costituzionale e la disciplina degli enti lirici tra rischi di abuso delle materie trasversali, 
elusione della sussidiarietà e incerto utilizzo del precedente [Risorsa eletronica] / Marco Armanno 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 17 (2012) 

 
Devastazione e saccheggio dei beni comuni culturali e ambientali: applicabilità dell’art. 419 c. p. 
[Risorsa elettronica] / Paolo Maddalena 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 10, n. 22 (2012) 
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Disciplina pubblica delle attività artistiche e culturali / Serena Oggianu. - Torino : Giappichelli, 2012. 
- X, 205 p. ; 24 cm 
 
I distretti produttivi italiani della filiera musicale / Antonella Ardizzone 

Fa parte di L'industria,  N. s., a. 33, n. 4 (ottobre-dicembre 2012), p. 675-704. 
 
La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell'ordinamento internazionale : da ratio 
implicita a oggetto diretto di protezione / Federica Mucci. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2012. - 
XXIII, 421 p. ; 24 cm 
 

L'eta dell'ignoranza : è possibile una democrazia senza cultura? / Fabrizio Tonello. - Milano : Bruno 
Mondadori, 2012. - 151 p. ; 20 cm. 
 
Le fondazioni culturali : profili di un modello in evoluzione / Silvia De Marco. - Torino : G. 
Giappichelli, 2012. - XI, 104 p. ; 24 cm 
 

Le fondazioni lirico-sinfoniche come organizzazioni pubbliche in forma privatistica [risorsa 
elettronica] / di Vincenzo Cerulli Irelli 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2012) 
 
La globalizzazione giuridica dei beni culturali [risorsa elettronica] / di Lorenzo Casini 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2012) 

 
La legislazione per lo spettacolo e le attività musicali : norme, contratti, diritti, obblighi, sanzioni /  
Alessandro Valenti. - Torino : Giappichelli, 2012. - XIV, 278 p. ; 24 cm. 
 
Manifesto per la sostenibilità culturale : e se, un giorno, un ministro dell'economia venisse 
incriminato per violazione dei diritti culturali? / Monica Amari. - Milano : Angeli, 2012. - 124 p. ; 23 

cm. 
 
Manuale di progettazione della cultura : filosofia progettuale, design e project management in 
campo culturale e artistico / Lucio Argano. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 559 p. ; 24 cm 
 

Metodologie di analisi per la progettazione di interventi di restauro su pitture murali e materiale 
lapideo : scambio di esperienze fra Italia e Moldova : convegno, 12 ottobre 2012 / [Polo 
universitario Città di Prato]. - [S.l. : s.n.] (stampa: Prato : Rindi), 2012. - 97 p. : ill. ; 24 cm. 
 
I musei / Vittorio Falletti, Maurizio Maggi. - Bologna : Il mulino, 2012. - 227 p. ; 23 cm. 
 

Le norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni 
culturali [risorsa elettronica]: i tratti essenziali / di Floriana Di Mauro 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2012) 
 
Nuova legislatura e patrimonio culturale [risorsa elettronica] : il tempo è scaduto / di Marco 
Cammelli 

Fa parte di: Aedon, n. 3 (2012) 
 
La nuova occasione : città e valorizzazione delle risorse locali / a cura di Paola Casavola e Carlo 
Trigilia. - Roma : Donzelli, 2012. - 453 p. ; 24 cm 
 
Le nuove frontiere della protezione internazionale del patrimonio culturale, materiale ed 

immateriale / Umberto Leanza. 
Fa parte di Studi in onore di Pierfrancesco Grossi / a cura di Antonio D'Atena. - Milano : Giuffrè, 
2012. -   p. 221-255 
 
L'occupazione culturale in tempo di crisi / David Throsby ... [et al.]. 

Fa parte di Economia della cultura,  v. 22:n. 1 (2012:gen) , p. 3-84 
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Ong internazionali e volontariato [risorsa elettronica]: sussidiarietà e partecipazione per la 
salvaguardia e la sicurezza del patrimonio culturale / di Massimo Carcione 
Fa parte di: Aedon, n. 1-2 (2012) 

 
Organizzare eventi tra tecnica e cuore : manuale teorico-pratico per ideare e realizzare ogni tipo 
di evento / Pamela Tavalazzi, Paolo Regina. - Roma : Castelvecchi, 2012. - 121 p. ; 21 cm. 
 
P.D.L. del 17 luglio 2012 n. 5365 Istituzione di una procedura straordinaria per l'alienazione di opere 
d'arte contemporanea di proprietà di enti pubblici e acquistate con fondi pubblici/d'iniziativa dei 

deputati Melandri, Castagnetti, De Biasi (PD) (2012). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012 
 
La Pinacoteca di Brera e gli Uffizi in tempo di guerra / Stefano Bruzzese 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 22:n. 3 (2012:lug) , p. 353-360 
 

Le politiche pubbliche regionali nella 14. e 15. legislatura : la valorizzazione dei beni culturali / Maria 
Rosaria Faiello 
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 31, n. 3 (settembre-dicembre 2012), p. 461-477. 
 
Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali [risorsa elettronica]: dalle sponsorizzazioni 
alle forme di gestione / di Gianfrancesco Fidone 

Fa parte di: Aedon, n. 1-2 (2012) 
 
Semplificazione e tutela del patrimonio culturale / di Paolo Carpentieri 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2012. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012 , P. 363-
368. 
 

La spending review e l'organizzazione del settore culturale [risorsa elettronica] / di Carla Barbati 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2012) 
 
Tecnologia, cultura tecnologica, educazione : dossier / Marco Pedrelli ... [et al.]. 
Fa parte di Rivista dell'istruzione,  v. 28:n. 3 (2012:mag-giu) , p. 12-30 

 
La valorizzazione come limite costituzionale alla dismissione dei beni culturali pubblici e come 
funzione della proprietà pubblica del patrimonio storico-artistico / Stefania Mabellini 
Fa parte di Diritto e società, n. 2 (2012:apr-giu) , p. 203-232 
 
Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico [risorsa elettronica]: il prestito e l'esportazione di 

beni culturali / di Lorenzo Casini 
Fa parte di: Aedon, n. 1-2 (2012) 
 
Valorizzazione e gestione sostenibile dei beni culturali patrimonio comune dell'umanità / Maria 
Clelia Ciciriello. 
Fa parte di Studi in onore di Pierfrancesco Grossi / a cura di Antonio D'Atena. - Milano : Giuffrè, 

2012 , p. 99-117 
 
Vincoli archeologici e zone di interesse archeologico : distinzioni sostanziali e discipline giuridiche 
complementari / Sandro Amorosino 
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica,  v. 28:n. 4 (2012:ott-dic) , p. 634-647 
 

 

2011 

Accesso all’offerta culturale da parte delle persone immigrate / Paolo De Stefani ... [et al.]. 
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Fa parte di Studi Zancan,  v. 12:n. 3 (2011:mag-giu) , p. 55-130 
 
Archivi d'impresa fra ricerca storica e valorizzazione / Giovanni Paoloni ... [et al.]. 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 21:n. 3 (2011:lug) , p. 231-274 

 
Cinema ed economia : una fotografia in movimento / Francesca Medolago Albani. 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 21:n. 2 (2011:apr) , p. 119-185 
 
Conservazione e restauro nella disciplina italiana dei beni culturali [risorsa elettronica]/ di Alberto 
Roccella 

Fa parte di: Aedon, n. 3 (2011) 
 
Cultura, paesaggio e cibo / Annalisa Cicerchia ... [et al.]. 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 20:n. 1 (2010:gen) , p. 3-66 
 
Diritto dei beni culturali e del paesaggio / Alessandro Ferretti. - 5. ed. - Napoli : Simone, 2011. - 510 

p. ; 23 cm. 
 
Diritto e gestione dei beni culturali / a cura di Carla Barbati, Marco Cammelli, Girolamo Sciullo. - 
Bologna : Il mulino, c2011. - 330 p. ; 24 cm. 
 
Economia e marketing per la cultura / Fabio Severino. - Milano : Angeli, 2011. - 159 p. ; 23 cm. 

 
Editoria toscana : cultura, industria e brand regionale / IRPET ; [a cura di] Carmelina Brugnano. - 
Firenze : Edifir, 2011. - 107 p. : ill. ; 23 cm 
 
L'evoluzione del concetto di manutenzione edilizia nella normativa cogente [Risorsa elettronica] : 
criticità e prospettive per gli interventi sui beni culturali / di Paolo Gasparoli e Anna Teresa Ronchi 

Fa parte di: Aedon, n. 1 (2011) 
 
Le fondazioni lirico-sinfoniche nella repubblica delle autonomie : Corte cost. 21 aprile 2011 n. 153 / 
Alessandro Isoni. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 56:n. 5 (2011:set-ott) , p. 3711-3721 

 
La formazione alla gestione del patrimonio culturale [Risorsa elettronica] : pregiudizi e nuovi 
orizzonti / di Antonio Leo Tarasco 
Fa parte di: Aedon, n. 1 (2011) 
 
La funzione della musica e la risposta del potere politico in Italia [Risorsa elettronica] / di Eugenio 

Picozza 
Fa parte di: Aedon, n. 1 (2011) 
 
La gestione finanziaria delle organizzazioni culturali / Innocenzo Cipolletta ... [et al.]. 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 21:n. 1 (2011:gen) , p. 3-57 
 

Giovani e imprese culturali [risorsa elettronica] : modalità e problemi di un intervento / di Marco 
Cammelli 
Fa parte di: Aedon, n. 3 (2011) 
 
Grazie alla cultura / Francesco De Biase ... [et al.] ; con un contributo di Luciano Argano. - Milano : 
Angeli, 2011. - 94 p. ; 23 cm. 

 
Guasto e restauro del paesaggio : fenomenologia del gusto, il restauro del paesaggio, la 
"Convenzione europea del paesaggio", il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la "Relazione 
paesaggistica" / Francesco Gurrieri. - Firenze : Polistampa, c2011. - 402 p. ; 24 cm. 
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In biblioteca perché c'è il futuro della tua storia / [a cura di: Regione Toscana, Assessorato alla 
cultura, turismo e commercio]. - [Firenze] : Regione Toascana, stampa 2011. - 53 p. : ill. ; 24 cm 
 
Incontri dietro le quinte : imprese e professionisti nel settore dello spettacolo / a cura di Adriana 

Luciano e Sonia Bertolini. - Bologna : Il mulino, c2011. - 278 p. ; 21 cm. 
 
L'intreccio di competenze in materia di gestione dei beni culturali e il tortuoso cammino verso 
l'esternalizzazione / Stefania Mabellini. 
Fa parte di Rassegna parlamentare,  v. 53:n. 1 (2011:gen-mar) , p. 123-150 
 

Italia reloaded : ripartire con la cultura / Christian Caliandro, Pier Luigi Sacco. - Bologna : Il mulino, 
2011. - 146 p. : ill. ; 21 cm. 
 
The legal dimensions of cultural property ownership [Risorsa elettronica] : taking away the right to 
destroy / by Yoav Meer 
Fa parte di: Aedon, n. 2 (2011) 

 
Legge 23 settembre 2011, n. 169 “Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla 
storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo / Italia (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2011, n. 243 
del 18.10.2011 
 

La mancata tutela del patrimonio culturale in Italia / Bruno Zanardi. 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2 (2011:apr) , p. 431-472 
 
Monitoraggio delle biblioteche pubbliche toscane : rapporto 2008-2010 / [Regione Toscana, 
Giunta regionale, Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle 
competenze, Settore biblioteche, archivi e istituzioni culturali. - [Firenze] : Regione Toscana, [2011]. - 

79 p. ; 30 cm 
 
Non per profitto : perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica / Martha C. 
Nussbaum. - Bologna : Il mulino, c2011. - 160 p. ; 21 cm. 
 

Un passo in avanti nella disciplina della formazione dei restauratori [Risorsa elettronica] : il decreto 
del Miur 2 marzo 2011 / di Antonella Sau 
Fa parte di: Aedon, n. 2 (2011) 
 
Il patrimonio culturale immateriale : la sfida della salvaguardia / Francesca Cominelli. 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 21:n. 2 (2011:apr) , p. 187-199 

 
I premi di qualità nel cinema [Risorsa elettronica] : arte, politica e tutela giuridica / di Floriana 
Rizzetto 
Fa parte di: Aedon, n. 2 (2011) 
 
La protezione dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali tra legislazione esclusiva statale e 

competenze regionali : [osservazione a Corte cost. 3 marzo 2011 n. 70] / Luigi Colacino Cinnante. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 56:n. 2 (2011:mar-apr) , p. 1120-1132 
 
Riorganizzazione legislativa delle fondazioni nel settore lirico-sinfonico e qualificazione pubblicistica 
: verso una tecnica legislativa delle privatizzazioni non più affidate alla sola "magia delle parole"? : 
Corte cost., sentenza 21 aprile 2011 n. 153 / Felice Santonastaso. 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 56:n. 4 (2011:lug-ago) , p. 3251-3265 
 
Tendenze recenti nel finanziamento europeo del cinema indipendente / Roberto Olla. 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 21:n. 3 (2011:lug) , p. 289-299 
 

Territori e cultura [Risorsa elettronica]: quale rapporto? / di Carla Barbati 
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Fa parte di: Aedon, n. 2 (2011)   
 
La valorizzazione dei beni culturali / Diego Vaiano. - Torino : Giappichelli. 2011. - VI, 136 p. ; 24 cm. 
 

Vandali : l'assalto alle bellezze d'Italia / Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo. - Milano : Rizzoli, 2011. - 274 
p. ; 23 cm. 
 
Verso il patrimonio culturale dell'Europa unita [Risorsa elettronica] / Mario Fiorillo 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4 (2011). 

 
 

2010 

L’Arte e il visuale / a cura di Marina Wallace. - Torino : UTET, c2010. - 668 p. : ill. ; 31 cm. 

 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio : commento organico al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 / 
Alessandro Ferretti. -Napoli : Esselibri Simone, 2010. - 239 p. ; 21 cm. 
 
Conservazione preventiva e controllo microclimatico nel contesto degli standard museali / [a cura 

di: Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena ; Regione Toscana, Giunta regionale, 
Direzione generale delle politiche formative, beni e attività culturali, Settore musei, aree 
archeologiche, valorizzazione dei beni culturali e cultura della memoria]. - [Firenze : Regione 
Toscana], stampa 2010. - 93 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Regione Toscana. - Atti del convegno 
tenuto a Siena nel 2009. 
 

I contratti del turismo, dello sport e della cultura / a cura di Francesco Delfini e Francesco Morandi ; 
contributi di Chiara Alvisi ... [et al.]. - Torino : Utet giuridica, c2010. - XIII, 626 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. 
 
D.L. 24.08.2010, n. 2324 Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali / 
d'iniziativa del Ministro per i beni culturali, Ministro dell'economia e delle finanze. (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 

 
Diritti culturali e diritto della cultura : la voce cultura dal campo delle tutele a quello della tutela / 
Gianluca Famiglietti. - Torino : Giappichelli, c2010. - XII, 310 p. ; 24 cm. 
 
Diritto dei beni culturali e del paesaggio / Alessandro Ferretti. - 4. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche 

Simone, 2010. - 510 p. ; 23 cm. 
 
Disegno di legge n.3552 approvato dal senato della repubblica il 16 giugno 2010 (v. stampato 
Senato . 2150) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64 
recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali presentato dal / Presidente 
del consiglio dei ministri...[et al.] (PDL). (2010) 

Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
 
Disegno di legge n. 2150-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali / presentato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il 
ministro della Pubblica amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (2010) 

Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
Dizionario della cultura. A-L. - Torino : UTET, c2010. - 486 p. : ill. ; 31 cm. 
 
Dizionario della cultura. M-Z. - Torino : UTET, c2010. - P. 490-981 : ill. ; 31 cm. 
 

L'economia delle fondazioni liriche / Elena Finessi. - Milano : Giuffrè, c2010. - IX, 226 p. ; 24 cm. 
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L'egemonia sottoculturale : l'Italia da Gramsci al gossip / Massimiliano Panarari. - Torino : Einaudi, 
2010. - 145 p. ; 22 cm. 
 

Le erogazioni liberali a favore di musei e attività culturali : normativa e aspetti fiscali / [Regione 
Toscana, Giunta regionale, Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Settore 
musei, aree archeologiche, valorizzazione dei beni culturali e cultura della memoria ; a cura di 
Massimo De Benetti]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2010. - 112 p. : ill. ; 24 cm. 
 
L'esercizio del diritto di sciopero nelle fondazioni lirico-sinfoniche / Alessandro Nucci. 

Fa parte di Rivista italiana di diritto del lavoro, v. 29:n. 1 (2010:gen-mar) , P. II, p. 183-190 
 
La globalizzazione dei beni culturali / a cura di Lorenzo Casini. - Bologna : Il mulino, c2010. - 277 p. ; 
21 cm. 
 
Grandi archeologi del Novecento : ricerche tra preistoria e Medioevo nell'Agro chiusino / a cura di 

Alessandra Minetti e Giulio Paolucci ; [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale 
Politiche formative, beni e attività culturali, Settore Musei, biblioteche, istituzioni culturali ; in 
collaborazione con Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana e Associazione dei musei 
archeologici della Toscana ; Museo civico per la Preistoria del Monte Cetona, Museo civico 
archeologico delle acque di Chianciano Terme, Museo civico archeologico di Sarteano]. - Firenze 
: Giunta regionale toscana, 2010. - 181 p. : foto : ill. ; 22 cm. 

 
Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali / Emma A. Imparato. - Milano : 
Giuffrè, c2010. - X, 310 p. ; 23 cm. 
 
In tema di sdemanializzazione: il caso dei beni culturali / Alessandro Crosetti. 
Fa parte di Il diritto dell'economia,  n. 2/3 (2010:apr-lug) , p. 353-393 

 
Interlink plus / a cura di Paolo Orefice, Rigoberto Sampson Granera, Giovanna Del Gobbo. - Napoli 
: Liguori, c2010. - X, 414 p. ; 21 cm. 
 
L'intervento regionale nel settore dello spettacolo : anni 2008-2009 / [Regione Toscana, Direzione 

generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Area di coordinamento 
cultura, Settore spettacolo]. - Firenze : Regione Toscana, 2010. - 32 p. ; 24 cm. 
 
Istituzioni culturali e valore "creato" per il territorio / a cura di Claudio Bocci e Giuseppe Catturi. - 
Padova : CEDAM, 2010. - IX, 335 p. ; 24 cm. 
 

Istituzioni di diritto e legislazione dello spettacolo : dal 1860 al 2010, i 150 anni dell'Unità d'Italia nello 
spettacolo / Antonio Di Lascio, Silvia Ortolani. - Milano : Franco Angeli, 2010. - 375 p. ; 23 cm. 
 
Istituzioni di diritto e legislazione dello spettacolo : dal 1860 al 2010, i 150 anni dell'Unità d'Italia nello 
spettacolo / Antonio Di Lascio, Silvia Ortolani. - Milano : Franco Angeli, 2010. - 375 p. ; 23 cm. 
 

La millenaria storia dell'ospedale di Santa Maria della Scala / Piero Cioni. 
Fa parte di Il governo delle cose, A. 10, n. 85 (febbraio 2010) ; p. 29-32 
 
Modelli di gestione per le aziende dei beni culturali : l'esperienza delle soprintendenze "speciali" / 
Loris Landriani. - Milano : Franco Angeli, c2010. - 310 p. ; 23 cm. 
 

Monitoraggio delle biblioteche pubbliche toscane : rapporto 2006-2008 / Regione Toscana, 
Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Settore biblioteche, archivi, istituzioni 
culturali e catalogo dei beni culturali. - Firenze : Regione Toscana, [2010]. - 136 p. : ill. ; 30 cm 
 
I musei : discipline, gestioni, prospettive / a cura di Giuseppe Morbidelli e Ginevra Cerrina Feroni ; 

scritti di Cristina Acidini Luchinat ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2010. - VI, 291 p. ; 24 cm 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

   
 

Bibliografia  Cultura e beni culturali Luglio 2015 

17

 
Musica lirica e sinfonica : esperienze, analisi, proposte / Paolo Leon ... [et al.]. 
Fa parte di Economia della cultura,  v. 20:n. 4 (2010:ott) , p. 425-535 
 

La nozione di bene culturale : l'evoluzione della previsione normativa / di Carlotta Del Sordo e 
Rebecca Levy Orelli. 
Fa parte di Azienditalia,  v. 17:n. 4 (2010:apr) , p. 295-300 
 
Il Parco culturale Pratomagno-Setteponti : progetto pilota / a cura di Luigi Zangheri ; Regione 
Toscana. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, c2010. - 215 p. : ill. ; 31 cm + 1 DVD 

 
Patrimonio culturale e bisogni di merito : un'indagine attraverso i valori immobiliari / di Amedeo Di 
Maio e Elina De Simone. 
Fa parte di Economia dei servizi,  v. 5:n. 1 (2010:gen-apr) , p. 15-27 
 
Potenziale umano e patrimonio territoriale : per uno sviluppo sostenibile tra saperi locali e saperi 

globali : contributi del progetto di ricerca internazionale  
La biblioteca rende : impatto sociale e economico di un servizio culturale / Roberto Ventura. - 
Milano : Editrice Bibliografica, c2010. - 303 p. ; 21 cm. 
 
La potestà legislativa in materia di beni culturali tra Stato e regioni speciali / Stefania Mabellini. 
Fa parte di Diritto e società, n. 3/4 (2010:lug-dic), p. 349-373 

 
Proposta di legge n. 3301 Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio storico, archivistico, 
artistico, culturale e librario del complesso manastico-eremitico di Camaldoli e per il recupero e il 
restauro del Monastero e dell'Eremo d'iniziativa dei deputati / Massimo Parisi ...[et al] (PDL). (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
 

Il settore musicale in Italia / di Antonella Ardizzone e Luca Barbarito. 
Fa parte di L'industria,  v. 31:n. 3 (2010:lug-set) , p. 423-458 
 
Siena : l'arte come bene umano / Bruno Santi. 
Fa parte di Il governo delle cose, A. 10, n. 85 (febbraio 2010) ; p. 9-16 

 
Le valutazioni tecniche nei procedimenti di tutela dei beni culturali / Cristina Videtta. 
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica,  v. 26:n. 1 (2010:gen-mar) , p. 88-103 
 

 

2009 

Accademia dei Fisiocritici : ristrutturazione e ampliamento del Museo di storia naturale / Roberto 

Castellani. 
Fa parte di Paesaggio urbano, A. 18., n. 2 (marzo-aprile 2009) ; p. 34-37 

 
L’Accademia oltre l’accademia : atti del convegno Formazione, conservazione e comunicazione 
dell'arte : Firenze, Accademia di belle arti, 14-16 marzo 2007 / a cura di Gianni Pozzi e Gaia Bindi ; 
[Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale delle politiche formative, beni e attività 
culturali ; Ministero dell'università e della ricerca, Alta formazione artistica e museale ; Accademia 
di belle arti di Firenze]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2009. - 318 p. : ill. ; 24 cm. 

 
Attraversamenti : la musica in Toscana dal 1945 ad oggi / a cura di Daniele Lombardi ; percorso 
fotografico di Silvia Lelli e Roberto Masotti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2009. - 199 
p. ; 24 cm. 
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Beni culturali e paesaggistici / Alessandro Crosetti, Diego Vaiano. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, 
c2009. - XI, 298 p. ; 24 cm. 
 
Biblioteche per la città : nuove prospettive di un servizio pubblico / Anna Galluzzi. - Roma : Carocci, 

2009. - 178 p. ; 24 cm 
 
Codice commentato dei beni culturali e del paesaggio : [aggiornato al d.l. 30.12.2008, n. 207 
(Milleproroghe) conv. in l. 27.2.2009, n. 14 : nel cd-rom disposizioni legislative e regolamentari statali 
di settore, selezione dei principali musei e luoghi culturali] / Donato Antonucci. - 2. ed. - Napoli : 
Esselibri, 2009. - 944 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 

 
La conoscenza come bene comune : dalla teoria alla pratica / a cura di Charlotte Hess e Elinor 
Ostrom ; edizione italiana a cura di Paolo Ferri ; premessa di Fiorello Cortiana. - [Milano] : B. 
Mondadori, 2009. - LIV, 409 p. ; 21 cm 
 
Contenuti aperti, beni comuni : la tecnologia per diffondere la cultura / Giulio Concas ... [et al.]. - 

Milano : McGraw-Hill, c2009. - XXII, 275 p. ; 24 cm. 
 
Costruendo il MUDI : la misura di Brunelleschi, il progetto culturale, il Museo / a cura di Marcello 
Balzani ; racconto fotografico di George Tatge. 
Fa parte di Paesaggio urbano, A. 18., n. 2 (marzo-aprile 2009) ; p. 16-33 
 

La cultura : una vocazione umanistica / a cura di Carlo Ossola. - Torino : UTET, c2009. - 679 p. : ill. ; 
31 cm. 
 
La cultura come capitale : consumi, produzioni, politiche, identità / a cura di Marco Santoro. - 
Bologna : Il mulino, c2009. - 346 p. ; 21 cm. 
 

D.M. 26.05.2009 n. 86 regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei 
restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di 
conservazione dei beni culturai mobii e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi 
dell'art. 29, comma 7, del D.lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del 
paesaggio / Ministero per i beni e le attività culturali. (2009) 

Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2009, n. 160 
del 13.07.2009 
 
Diritto dei beni culturali e del paesaggio / Alessandro Ferretti. - 3a ed. - Napoli : Simone, 2009. - 478 
p. ; 23 cm 
 

Disegno di Legge n. 1600 / d'iniziativa dei Senatori De Lillo .... [et al.] (Pdl) Disposizioni in materia di 
tutela, valorizzazione, recupero e messa in reddito del patrimonio culturale italiano. (2009) 
Fa parte di Disegni di legge , 2009 
 
Emergenza e programmazione nelle politiche culturali / Annalisa Cicerchia. 
Fa parte di Economia della cultura, , A. 19, n. 2 (aprile-giugno 2009) ; p. 137-148 

 
Le forme di gestione per i servizi pubblici culturali : l'evoluzione del quadro normativo / di Carlotta 
Del Sordo, Rebecca Levy Orelli, Silvia Pazzi. 
Fa parte di Azienditalia,  A. 16, n. 11 (novembre 2009) ; p. I-XX 
 
La Fortezza di Verrucole : tutela e valorizzazione dell'architettura fortificata / Michele Giacomelli, 

Elisa Giobbi, Alessandro Merlo. 
Fa parte di Paesaggio urbano, A. 18., n. 2 (marzo-aprile 2009) ; p. 38-45 
 
Il governo dei beni culturali tra esigenze di unità e istanza pluralistica / Assunta Nocerino, Vincenzo 
Satta. 

Fa parte di Il diritto dell'economia,  N. 3-4 (luglio-dicembre 2009) ; p. 727-756 
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L'impatto economico dei festival : un'annosa prospettiva di ricerca / Guido Guerzoni. 
Fa parte di Economia della cultura,  A. 19, n. 4 (dicembre 2009) ; p. 473-485 
 

L. 23.10.2009, n. 157. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio 
culturale subacqueo con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno / Corte costituzionale. (2009) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2009, n. 262 
del 10.11.2009 
 

Legge Regionale n. 25 Interventi straordinari per la promozione e il sostegno di attività culturali. / 
Regione Liguria. (2009) 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Liguria , n. 11 del 1.07.2009 
 
La legislazione dei beni culturali e paesaggistici : guida ragionata / Raffaele Tamiozzo. - 4a ed. - 
Milano : Giuffrè, c2009. - xiv, 628 p. ; 23 cm. 

 
Musei e Costituzione / Fabio Merusi. 
Fa parte di Il diritto dell'economia,  N. 3-4 (luglio-dicembre 2009) ; p. 515-528 
 
Musica, spettacolo, fotografia, design / a cura di Ugo Volli. - Torino : UTET, c2009. - 677 p. : ill. ; 31 cm 
 

Organizzare la cultura : imprenditoria, istituzioni e beni culturali / Paul DiMaggio. - Bologna : Il 
mulino, c2009. - 277 p. ; 22 cm. 
 
P.D.L. 15.10.2009 n. 2811 Disciplina dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo 
collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati / d'iniziativa dei deputati Moffa ... 
[et al.] (Pdl). (2009) 

Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2009 
 
La parola scritta nel museo : lingua, accesso, democrazia / [Regione Toscana, Giunta regionale, 
Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Settore musei, aree archeologiche, 
valorizzazione dei beni culturali e cultura della memoria ; a cura di Alessandro Andreini]. - [Firenze] : 

Regione Toscana, 2009. - 110 p. : ill. ; 24 cm 
 
Patrimonio culturale e paesaggio : un approccio di filiera per la progettualità territoriale / a cura di 
Maria Maurone, Maria Ronza. - Roma : Gangemi, 2009. - 208 p. : ill. ; 30 cm 
 
Proprietà intellettuale ed esposizioni di opere : la tutela delle banche dati / Maria Lillà Montagnani 

e Federico Morando 
Fa parte di Il diritto di autore,  A. 80, n. 1 (gennaio-marzo 2009) ; p. 1-48 
 
Ricorso alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'08.10.2009, n. 84 
Energia. (...) denunciata violazione delle competenze regionali nelle materie dell'energia, del 
governo del territorio, della tutela della salute, del turismo e della valorizzazione dei beni culturali 

ed ambientali, lesione del principio leale di collaborazione / Regione Toscana. (2009) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte 
costituzionale , 2009, n. 46 del 18.11.2009 
 
Scienze e tecnologie / a cura di Telmo Pievani. - Torino : UTET, c2009. - 689 p. : ill. ; 31 cm 
 

Sotto il segno di Galileo : luoghi della scienza in Toscana / Regione Toscana, Direzione generale 
politiche formative, beni e attività culturali. - Firenze : Regione Toscana, 2009. - 46 p. : ill. ; 21 cm 
 
Speciale pubblico : sperimentazione di progetti pilota per la formazione del pubblico teatrale / 
Autori vari ; [Regione Toscana, Direzione politiche formative, beni e attività culturali ; ETI, Ente 

teatrale italiano]. - [S.l. : s.n.], stampa 2009 (Roma : Officine tipografiche). - 159 p. : ill. ; 21 cm. 
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Spesa pubblica per la cultura nelle regioni italiane : dinamiche recenti e modelli / Benedetta 
Stratta. 
Fa parte di Economia della cultura,  A. 19, n. 2 (aprile-giugno 2009) ; p. 149-165 

 
Lo spettacolo dopo la riforma del Titolo 5. : idee per una legge generale / Andrea Morrone 
Fa parte di Le regioni,  A. 37, n. 1 (2009), p. 47-77. 
 
Storia culturale della Repubblica / Michela Nacci. - [Milano] : Bruno Mondadori, [2009]. - XVI, 149 p. 
; 21 cm. 

 
 

2008 

Alberico Gentili : la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale : atti del convegno 

Dodicesima giornata Gentiliana : San Ginesio, 22-23 settembre 2006 / Centro internazionale di studi 

gentili ani. - Milano : Giuffrè, 2008. - 606 p. ; 24 cm 
 
Antichi sotto il cielo del mondo : la gestione dei parchi archeologici : problemi e tendenze : atti del 
colloquio internazionale promosso dalla Quinta commissione consiliare Attività culturali e turismo 
del Consiglio regionale della Toscana : Impruneta, 25-26 ottobre 2007. - Firenze : Consiglio regionale 

della Toscana, 2008. - 166 p. ; 24 cm. 
 
L'attività di spettacolo in Toscana : anno 2007 : monitoraggio dell'intervento regionale nel settore 
dello spettacolo / [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale politiche formative, beni 
e attività culturali, Settore spettacolo e progetti speciali per la cultura]. - Firenze : Regione Toscana, 
2008. - 32 p. ; 24 cm. 

 
I beni culturali di interesse religioso nella nuova legislazione statale : le innovazioni nell'intesa con la 
Conferenza episcopale italiana / Paolo Picozza 
Fa parte di Studi in onore di Carmine Punzi. - Torino : Giappichelli, c2008; V. 5 ; p. 31-41 
 
Il Camposanto, la Piazza del Duomo e la città di Pisa / Clara Baracchini 

Fa parte di Economia della cultura, A. 17, n. 2 (giugno 2008) ; p. 267-274 
 
I contratti pubblici dei beni culturali : analisi e commento della disciplina nazionale e comunitaria : 
aggiornato con i dd.lgs. 26 marzo 2008, nn. 62 e 63 che modificano e integrano il d.lgs. n. 42/2004 
relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio / Barbara Bracarda, Fabrizio Colagiacomi. - 
Milano : Il Sole 24 Ore, 2008. - X, 248 p. + 1 CD-ROM. 

 
Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale / Armando Giuffrida. 
- Milano : Giuffrè, c2008. - xvii, 24 cm 
 
La convenzione Unesco sulla diversità culturale / Giacomo Mazzone ... [et al.] 
Fa parte di Economia della cultura,  A. 18, n. 3 (luglio-settembre 2008) ; p. 323-395 

 
La costituzione culturale dell'Unione europea / Delia Ferri ; con prefazione di Francesco Palermo. - 
Padova : CEDAM, 2008. - XVII, 277 p. ; 24 cm. 
 
Creatività e produzione culturale : un paese tra declino e progresso : quinto rapporto annuale 

Federculture 2008 / a cura di Roberto Grossi ; con interviste a G. Aulenti ... [et al.]. - Torino : 
Allemandi, 2008. - 230 p. ; 24 cm 
 
Cultura e istituzioni : la valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici / a cura di 
Lidianna Degrassi ; saggi di A. G. Chizzoniti ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2008. - ix, 292 p. ; 24 cm 
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La cura, ovvero l'amministrazione del paesaggio: livelli, poteri e rapporti tra enti nella riforma del 
2008 del Codice Urbani: dalla concorrenza dei poteri alla paralisi dei poteri? : relazione di sintesi al 
Convegno su La nuova tutela dei beni paesaggistici e culturali dopo la novella legislativa del 2008 

... / di Patrizia Marzaro 
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica,  A. 24, n. 4 (ottobre-dicembre 2008) ; p. 416-428 
 
Una didattica per il patrimonio : focus / Mario Calidoni ... [et al.] 
Fa parte di Rivista dell'istruzione,  A. 24, n. 5 (settembre-ottobre 2008) ; p. 15-52 
 

Franco Borsi, storico dell'architettura e operatore culturale / Francesco Gurrieri 
Fa parte di Nuova antologia,  A. 143, fasc. 2247 (lug.-set. 2008), pp. 141-147 
 
Le industrie culturali / David Hesmondhalgh ; presentazione di Guglielmo Pescatore ; edizione 
italiana a cura di Veronica Innocenti. - Milano : Egea, c2008. - xvii, 399 p. 
 

Lezioni di economia pubblica dei beni culturali / Michela Mantovani ; con introduzione di 
Francesco Forte. - Torino : Giappichelli, c2008. - xi, 265 p. 
 
Manuale di diritto dei beni culturali / Guido Clemente di San Luca, Rita Savoia. - 2a ed. - Napoli : 
Jovene, 2008. - xvi, 323 p. ; 24 cm 
 

Il metaprogetto dell'ecomuseo / Raffaella Riva ; presentazione di Maurizio Maggi. - Santarcangelo 
di Romagna : Maggioli, stampa 2008. - 411 p. : ill. ; 22 cm. 
 
Modelli di composizione degli interessi nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale : 
atti del convegno : Padova, 18-19 maggio 2007 / Paolo Stella Richter ... [et al.] 
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, A. 24, n. 1-2 (gennaio-giugno 2008) ; p. 9-232 

 
Monitoraggio delle biblioteche pubbliche toscane : rapporto 2006-2007 / [Regione Toscana, 
Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Settore biblioteche, archivi, istituzioni 
culturali e catalogo dei beni culturali]. - Firenze : Regione Toscana, [2008?]. - 51 p. ; 30 cm 
 

Musei della Toscana : rapporto 2008 / [a cura di] Regione Toscana, Direzione generale delle 
politiche formative, beni e attività culturali, Settore musei, aree archeologiche, valorizzazione dei 
beni culturali e cultura della memoria. - [Firenze] : Regione Toscana, 2008. - 75 p. : ill. ; 29 cm. 
 
Museo di storia : un'esperienza di didattica della storia nella scuola primaria / a cura di Gabriella 
Giuliani ; introduzione di Riccardo Nencini. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, stampa 

2008. - 218 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Le nuove modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio : decreti legislativi 26 marzo 2008 
n. 62 e n. 63 / Giuseppe Severini, Lorenzo Casini, Valeria Mazzarelli 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo ; A. 14, n. 10 (ottobre 2008) ; p. 1057-1073 
 

Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio : il testo aggiornato e l'analisi degli esperti / 
Guglielmo Saporito ... [et al.] 
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile , A. 15, n. 5 (maggio 2008) ; p. 3-114 
 
L'ordinamento della cultura : manuale di legislazione dei beni culturali / Michele Ainis, Mario Fiorillo. 
- 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2008. - XII, 364 p. ; 22 cm 

 
Il patrimonio culturale nella legislazione costituzionale ordinaria : analisi, proposte e prospettive di 
riforma / Wanda Vaccaro Giancotti ; presentazione di Giuseppe Chiarante. - Torino . Giappichelli, 
c2008. - xxxvi, 655 p. : ill. 
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Pianeta Galileo 2007 : i convegni / Consiglio regionale della Toscana ; a cura di Silvana Barbacci. - 
Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2008. - 518 p. ; 25 cm 
 
Proposta di legge n. 36 Disposizioni per il sostegno alla diffusione della cinematografia in Toscana : 

raccolta di leggi statali e regionali / a cura del Settore di assistenza giuridico-legislativa in materia 
culturale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2008. - 133 p. ; 30 cm 
 
Il secondo correttivo del codice dei beni culturali e del paesaggio / Paolo Carpentieri 
Fa parte di Urbanistica e appalti,  A. 12, n. 6 (giugno 2008) ; p. 681-693 
 

La segnalazione esterna del museo / [a cura di Regione Toscana-Giunta regionale-Direzione 
generale politiche formative, beni e attività culturali ; testo di Claudio Rosati ; ha collaborato alla 
redazione Ilenia Lo Grande]. - Firenze : Regione Toscana, 2008. - 39 p. : ill. 
 
Il sito web del museo / [a cura di Alessandro Andreini]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2008. - 109 p. ; 
25 cm 

 
La sussidiarietà presa sul serio : il caso dei beni culturali urbanistici tra tutela parallela e sistema 
multipolare integrato / Ignazio M. G. Impastato 
Fa parte di Diritto e società , N. 3 (luglio-settembre 2008) ; p. 379-420 
 
Il territorio dei beni culturali : interpretazioni strategiche del processo di privatizzazione dei beni e 

delle attività culturali in Italia / Davide Ponzini. - Roma : Carocci, 2008. - 191 p. ; 22 cm 
 
La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l'art. 9 cost. / Salvatore Settis ; introduzione di 
Anna Pellanda, Umberto Vincenti. - Napoli : Jovene, c2008. - 38 p. ; 18 cm. 
 
La tutela delle identità culturali nel governo d'Europa : sovranità e sussidiarietà nel processo di 

integrazione europeo / Luca Galantini. - Milano : Vita e pensiero, c2008. - 130 p. ; 22 cm 
 
La valorizzazione del patrimonio culturale : cultura, impresa e territorio : verso la definizione di un 
modello di governance / Claudia Maria Golinelli. - Milano : Giuffrè, c2008. - xxv, 319 p. ; 24 cm 
 

La valutazione economica delle risorse culturali : un'applicazione della contingent evaluation / 
Francesca Mazza. 
Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, A. 12, n. 42 (settembre-dicembre 2008) ; p. 107-
122 
 

 

2007 

Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali / Luigi Carbone 

Fa parte di L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 

novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali e 
autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2007; p. 275-352 
 
Archeologia, turismo e spettacolo / Formez. - Roma : Formez, 2007. - 202 p. ; 24 cm 
 
L'attività di spettacolo in Toscana : anno 2005 : monitoraggio dell'intervento regionale nel settore 

dello spettacolo / [Regione Toscana, Direzione generale Politiche formative, beni e attività 
culturali, Servizio Spettacolo]. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 39 p. ; 24 cm. 
 
L'attività di spettacolo in Toscana : anno 2006 : monitoraggio dell'intervento regionale nel settore 
dello spettacolo / [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale politiche formative, beni 
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e attività culturali, Settore spettacolo e progetti speciali per la cultura]. - Firenze : Regione Toscana, 
2007. - 32 p. ; 24 cm. 
 
La bellezza dell'arte insieme a noi : un progetto per la scuola dell'infanzia : analisi e valutazione 

dell'efficacia delle pratiche formative / Giuseppina Agostini, Maria Cristina Masdea, Sara Salvadori. 
- Firenze : Polistampa, 2007. - 70 p. : foto ; 21 cm 
 
Beni culturali e comunità locali / Mariella Zoppi. - Milano : Mondadori Electa, c2007. - 215 p. ; 21 cm 
 
I beni culturali e il paesaggio : le leggi, la storia, le responsabilità / Francesca Bottari, Fabio 

Pizzicannella ; prefazione di Antonio Paolucci. - Bologna : Zanichelli, c2007. - xv, 351 p. : ill. ; 27 cm 
 
Cento anni di tutela : atti del convegno di studi : Firenze, lunedi 19 settembre 2005 / [promosso da] 
Comitato nazionale per le celebrazione del centenario del primo regolamento organico di tutela 
(1904) Ministero per i beni e le attività culturali-Dipartimento per i beni archivistici e librari-Direzione 
generale per i beni librari e gli istituti culturali ; a cura di Cosimo Ceccuti. - Firenze : Polistampa, 

c2007. - 119 p. ; 24 cm 
 
La circolazione internazionale dei beni culturali : diritto internazionale, diritto comunitario e diritto 
interno / Manlio Frigo. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2007. - xv, 358 p. 
 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio : commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42 e successive modifiche / a cura di Marco Cammelli ; con il coordinamento di Carla Barbati, 
Girolamo Sciullo. - Bologna : Il mulino, stampa 2007. - 824 p. ; 21 cm 
 
Come realizzare e gestire un servizio di bibliobus / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, 
Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Settore biblioteche, archivi, istituzioni 
culturali ; coordinamento Chiara Silla ; redazione: Francesca Navarria ; collaborazione: Grazia Asta 

; Biblioteca dell'Isolotto]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2007. - 43 p. : ill. 
 
Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio : protezione, valorizzazione, utilizzazione, 
sanzioni, tutela amministrativa e giurisdizionale / Tiziana Autieri ... [et al.]. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2007. - 655 p. 

 
Comunicare la cultura / Francesca Cattaneo ... [et al.] ; a cura di Fabio Severino. - Milano : F. 
Angeli, c2007. - 171 p. ; 23 cm 
 
Dalle emergenze alle eccellenze : l'archeologia tra rinvenimento, conservazione e fruizione : 
Cortona, Pisa e Gonfienti : atti del convegno promosso dalla Quinta Commissione consiliare Attività 

culturali e turismo del Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con Parusia associazione 
per lo sviluppo dell'impresa culturale e il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci : Prato, 31 
ottobre 2006. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2007. - 103 p. ; 24 cm 
 
Il diritto a braccetto con l'arte : opportunità e tutele giuridiche nei beni culturali e paesaggistici, nel 
mercato delle opere d'arte / Sergio Favretto. - Alessandria : Falsopiano, c2007. - 189 p. ; 21 cm 

 
Diritto dei beni culturali e del paesaggio / Maria Agostina Cabiddu, Nicola Grasso. - 2. ed. - Torino : 
Giappichelli, c2007. - xiii, 397 p. 
 
L' ecomuseo tra valori del territorio e patrimonio ambientale / a cura di Domenico Muscò ; in 
collaborazione con Associazione culturale La collina. - Firenze : Cesvot, 2007. - 157 p. ; 24 cm. 

 
La fabbrica della cultura : ritrovare la creatività per aiutare lo sviluppo del paese / Walter 
Santagata. - Bologna : Il mulino, c2007. - 139 p. ; 21 cm 
 
Il finanziamento della cultura negli anni 2000 / Paolo Leon ... [et al.] 

Fa parte di Economia della cultura, A. 17, n. 1 (marzo 2007) ; p. 3-76 
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Finanziare i musei : promuovere qualità e orientamento al futuro / Marco Ferretti, Chiara Nova, 
Antonello Zangrandi. - Milano : Angeli, c2007. - 239 p. ; 23 cm 
 

Innovazione e formazione nella cultura e nello spettacolo / Formez. - Roma : Formez, 2007. - 271 p. ; 
24 cm 
 
Legislazione dei beni culturali : dalla riforma della pubblica amministrazione alla riforma dei beni 
culturali : fonti e materiali / Renata Casarin, Sandra Sicoli. - Milano : CUEM, 2007. - 710 p. ; 21 cm 
 

Management, beni culturali e pubblica amministrazione / Sara Bonini Baraldi. - Milano : Angeli, 
c2007. - 231 p. ; 23 cm 
 
Manuale di diritto dei beni culturali : storia e attualità / Giulio Volpe. - 2a ed. - Padova : CEDAM, 
2007. - xix, 477 p. ; 24 cm 
 

Musei e territorio : le dinamiche relazionali nel cluster museale di Firenze / Tommaso Cinti. - Roma : 
Carocci, 2007. - 215 p. ; 22 cm 
 
Il Museo della terracotta di Petroio / Edoardo Albani. 
Fa parte di Briciole : bimestrale del Cesvot , N. 11-14 (ott. 2007), pp. 103-118. 
 

Il Museo diffuso del Mugello e della Montagna fiorentina / Stefania Gatti. 
Fa parte di Briciole : bimestrale del Cesvot , N. 11-14 (ott. 2007), pp. 85-91. 
 
La musica : una rivoluzione del nostro tempo : sezione monotematica / a cura di Enzo Brogi ... [et 
al.]. 
Fa parte di Testimonianze,  A. 50, n. 5 (settembre-ottobre 2007) ; p. 28-166 

 
Le norme per l'arte negli edifici pubblici / di Marco Mariani 
Fa parte di Prime note,  N. 1 (gennaio 2007) ; p. 6-14 
 
Organizzare e gestire i documenti speciali dell'associazionismo culturale, sociale, politico e 

sindacale : guida orientativa per gli operatori delle biblioteche, dei centri di documentazione e 
degli archivi / a cura di Franco Bertolucci, Stefano Bolelli Gallevi. - Firenze : Regione Toscana, 2007. 
- 51 p. : ill. ; 24 cm 
 
Il patrimonio culturale : profili normativi / Wanda Cortese. - 3a ed. - Padova : CEDAM, 2007. - xxi, 
701 p. ; 24 cm 

 
Il patrimonio storico-artistico delle aziende sanitarie : prospettive di tutela e valorizzazione : [atti del 
convegno regionale, 9 giugno 2006] / [organizzato da: Regione Toscana, Direzione generale diritto 
alla salute e politiche di solidarietà ; in collaborazione con Centro di documentazione per la storia 
dell'assistenza e della sanità fiorentina]. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 63 p. : ill. : 24 cm. 
 

Un percorso di lettura del Sistema museale senese come museo diffuso : esempi ed esperienze 
locali / Sandra Becucci 
Fa parte di Briciole : bimestrale del Cesvot , N. 11-14 (ott. 2007), pp. 93-101. 
 
La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999 / 
Lauso Zagato. - Torino : Giappichelli, c2007. - xii, 314 p. ; 24 cm 

 
Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali / Fabio Merusi 
Fa parte di Diritto amministrativo,  A. 15, n. 1 (marzo 2007) ; p. 1-13 
 
La sicurezza delle persone e delle opere nei musei : lineamenti. - [Firenze] : Santa Maria della Scala, 

stampa 2007. - 69 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Regione Toscana 
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Lo stato dell'arte : la valorizzazione del patrimonio culturale italiano / Andrea Kerbaker. - Milano : 
Bompiani, 2007. - 88 p. ; 20 cm 
 

Strategie e politiche per l'accesso alla cultura / Formez ; [a cura di Michele Trimarchi, Pasquale 
Barbieri]. - Roma : Formez, 2007. - 222 p. ; 24 cm 
 
Successi culturali e pubblici generazionali / a cura di Piermarco Aroldi e Fausto Colombo. - Roma : 
RTI-Reti Televisive Italiane, 2007. - 250 p. ; 24 cm. 
 

Il teatro musicale in Italia : organizzazione, gestione, normative, dati / a cura di Mario Ruffini, Dario 
Nardella ; presentazione di Francesco Giambrone. - Firenze : Passigli, c2007. - 459 p. : ill. 
 
Titolo V della Costituzione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali / Pasquale Rago 
Fa parte di L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 
novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali e 

autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2007, p. 957-969 
 
La tutela dei beni culturali audiovisivi da parte dello Stato italiano / Alessandro Catelani 
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 49, n. 4 (ottobre-dicembre 2007) ; p. 837-856 
 
La tutela della biodiversità naturale e culturale: il ruolo dell' UNESCO / Vincenzo Pepe 

Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 22, n. 1 (gennaio-febbraio 2007) ; p. 33-47 
 
 

2006 

Artigiani  & artisti nella Carrara del 2000 : le antiche botteghe, le scuole, i musei, le biennali, i 

simposi... / di Pietro Di Pierro. - Pontedera : Bandecchi & Vivaldi, c2006. - 337 p. : ill. ; 29 cm 
 
Beni culturali : forme di leale collaborazione e di intesa : nota a Corte cost. 14 ottobre 2005 n. 388 / 
Francesca Raia 
Fa parte di Il foro italiano,  A. 131, n. 6 (giugno 2006) ; P. I, p. 1700-1706 

 
I beni culturali : testimonianza materiale di civiltà / Roberto Cecchi. - Milano : Spirali, c2006. - 233 p. 
; 21 cm 
 
I beni culturali e paesaggistici / Antonello Accadia, Luigi Alfidi, Giuseppe Panassidi. - Milano : Il Sole 
24 Ore, 2006. - xiii, 469 p. + 1 cd-rom 

 
I beni culturali e paesaggistici : diritto interno, comunitario, comparato e internazionale / Nicola 
Assini, Giovanni Cordini. - Padova : CEDAM, 2006. - IX, 354 p. ; 24 cm. 
 
I beni culturali patrimonio della collettività fra amministrazione pubblica e territorio : atti del 
congresso promosso dall'Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Toscana, Firenze, 31 

marzo-1 aprile 2004 / a cura di Francesca Klein e Stefano Vitali. - Firenze : Regione Toscana : 
Pagnini, c2006. - 234 p. ; 24 cm 
 
Beni post culturali / Patrizia Vezzosi. - Montepulciano : Le balze, c2006. - 142 p. ; 23 cm 
 

Il brand culturale : valore sociale, giuridico ed economico / Fabio Severino 
Fa parte di Economia della cultura,  A. 16, n. 4 (ottobre-dicembre 2006) ; p. 547-557 
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Codice dei beni culturali : annotato con la giurisprudenza / [a cura di] G. N. Carugno, W. Mazzitti, 
C. Zucchelli. - 2. ed. aggiornata con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157. - Milano : Giuffrè, 2006. - xxv, 1393 
p. 
 

Codice dei beni culturali e del paesaggio : dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 : commentario / a cura di 
Gaetano Trotta 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate,  A. 28, n. 5-6 (settembre-dicembre 2005) ; p. 1045-
1485 ; e, A. 29, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 123-313 
 
Codice dei beni culturali e del paesaggio : D.Lg. 22 gennaio 2004, n. 42 modificato con i DD.Lg. 24 

marzo 2006, nn. 156 e 157 / a cura di Maria Alessandra Sandulli. - Milano : Giuffrè, c2006. - xxviii, 
1242 p. 
 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi / a cura di Valeria Piergigli e Anna 
Lisa Maccari. - Milano : Giuffrè, 2006. - xxix, 826 p. 
 

Codice dei beni e delle attività culturali : disciplina della tutela del patrimonio e del paesaggio e 
della promozione della cultura / a cura di Oberdan Forlenza. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 
2006. - xxix, 1123 p. 
 
Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio / curatori Giovanni Leone, Antonio Leo 
Tarasco ; presentazione di Salvatore Settis. - Padova : CEDAM, 2006. - xxxv, 1186 p. 

 
Il diritto dei beni culturali / a cura di Carla Barbati, Marco Cammelli, Girolamo Sciullo. - Nuova ed. - 
Bologna : Il mulino, 2006. - 296 p. 
 
La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale / di Tullio Scovazzi 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, n. 3-4 (maggio-agosto 2006) ; p. 551-561 

 
La dimensione trascurata : il concetto di cultura nell'analisi politico-strategica / Diletta Latini. - 
Firenze : Forum per i problemi della pace e della guerra ; Pisa : ETS, stampa 2006. - 51 p. ; 24 cm. 
 
Dopopaesaggio : spazio sociale e ambiente naturale nell'arte contemporanea = social space and 

natural environment in contemporary art / Regione Toscana-[Direzione generale politiche 
formative e beni culturali ; TRA ART rete regionale per l'arte contemporanea]. - Firenze : Regione 
Toscana, c2006. - 335 p. : ill. 
 
Fondo unico per lo spettacolo e regionalizzazione / Lamberto Trezzini ... [et al.] 
Fa parte di Economia della cultura,  A. 16, n. 1 (marzo 2006) ; p. 3-78 

 
La gestione dei beni culturali degli enti locali : profili di diritto dell'economia / Antonio Leo Tarasco 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 5, n. 7-8 (luglio-agosto 2006) ; p. 2382-2406 
 
Innovazione e cultura : come le tecnologie digitali potenzieranno la rendita del nostro patrimonio 
culturale / a cura di Andrea Granelli e Francesca Traclò ; presentazione di Giuliano Urbani ; 

prefazione di Marco Tronchetti Provera ; introduzione di Antonia Pasqua Recchia. - Milano : Il sole 
24 ore, 2006. - xxvi, 276 p. ; 21 cm 
 
Le intese delle regioni con le autorità ecclesiastiche sui beni culturali di interesse religioso / Alberto 
Roccella 
Fa parte di Le regioni,  n. 6 (dicembre 2006) ; p. 1105-1125 

 
Le istituzioni di spettacolo tra fondazione di partecipazione e processo di aziendalizzazione / Anna 
M. Alessandra Merlo 
Fa parte di Azienda pubblica,  A. 19, n. 3 (luglio-settembre 2006) ; p. 501-525 
 

Libertà del codice e della cultura / Giovanni Ziccardi. - Milano : Giuffrè, c2006. - vi, 176 p. ; 21 cm 
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Marketing culturale : valorizzazione di istituzioni culturali : strategie di promozione del territorio / a 
cura di Silvia Luraghi e Paola Stringa. - Milano : Angeli, c2006. - 224 p. ; 23 cm 
 

Marketing della cultura e territorio / Gabriele Micozzi. - Milano : Angeli, c2006. - 256 p. ; 23 cm 
 
Musei e standard in Toscana / [a cura di] Regione Toscana, Settore sistema statistico regionale, 
Settore musei, biblioteche e valorizzazione beni culturali ; Ministero per i beni e le attività culturali, 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana. - Firenze : Regione Toscana, 
2006. - 134 p. ; 29 cm. 

 
Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio : decreti legislativi 24 marzo 2006 n. 156 e 157 / 
Giuseppe Severini, Lorenzo Casini, Valeria Mazzarelli 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  A. 12, n. 10 (ottobre 2006) ; p. 1067-1084 
 
La pluralità delle discipline sui beni culturali / Leonardina Casoli 

Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica,  A. 22, n. 1-2 (gennaio-giugno 2006) ; p. 38-73 
 
Progettare la contemporaneità / a cura di Lanfranco Binni ; [Regione Toscana, Giunta regionale, 
Direzione generale politiche formative e beni culturali, Settore progetti speciali per la cultura]. - 
Firenze : Giunta regionale toscana, c2006. - 255 p. ; 15 cm. 
 

Il progetto Mudi dell'Istituto degli Innocenti di Firenze / Stefano Filipponi 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali,  A. 29, n. 2 (agosto 2006) ; p. 259-264 
 
La redditività del patrimonio culturale : efficienza aziendale e promozione culturale / Antonio Leo 
Tarasco. - Torino : Giappichelli, c2006. - xiv, 265 p. ; 24 cm 
 

I sistemi museali in Toscana : primi risultati di una ricerca sul campo / a cura di Luciana Lazzeretti. - 
Firenze : Firenze university press, 2006. - 232 p. ; 25 cm 
 
Lo status giuridico dei beni culturali : individuazione, vincoli e incentivi / Alfonso Rende, Renato Rolli 
Fa parte di Giustizia amministrativa, N. 3 (maggio-giugno 2006) ; p. 487-498 

 
Toscana restituita : interventi finanziati dal Settore beni culturali dal 2000 al 2006 : schede sintetiche 
/ Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale delle politiche formative, beni e attività 
culturali. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 147 p. ; 29 cm. 
 
La tutela del patrimonio archeologico nazionale / Gennaro Vecchione, Massimo Rossi. - Roma : 

Gangemi, c2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm  
 
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dopo la riforma del titolo V della Costituzione : 
una proposta interpretativa alla luce della giurisprudenza costituzionale / Elena Buoso 
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica,  A. 22, n. 4 (dicembre 2006) ; p. 471-512 
 

I valori dell'arte : economia e psicologia della cultura / a cura di Carlofilippo Frateschi e Maurizio 
Mistri. - Roma : Carocci, c2006. - 247 p. ; 22 cm 
 
La valorizzazione dei beni culturali : modelli giuridici di gestione integrata / a cura di Paola Bilancia ; 
con scritti di L. Ammannati ... [et al.]. - Milano : Angeli, c2006. - 285 p. ; 23 cm 
 

Verifica standard museali : prima analisi descrittiva : dati definitivi / a cura di Regione Toscana e 
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana. - [Firenze : Giunta regionale 
toscana, 2006]. - 15 p. ; 30 cm. 
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Verso un piano integrato della cultura : prime ipotesi di un lavoro in corso / Regione Toscana-
Direzione generale delle politiche formative, attività e beni culturali ; a cura di Lucia Brestolini, 
Sergio Nacinovich. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 57 p. ; 30 cm 
 

 

2005 

L’Amministrazione pubblica del patrimonio culturale tra Stato e regioni : dalla sussidiarietà al 

principio dell'intesa : una prima lettura del Codice dei beni culturali e ambientali / Domenico 

Sorace 
Fa parte di Le regioni,  A. 33, n. 3 (giugno 2005) ; p. 315-338 
 
Antropologia e media : tecnologie, etnografie e critica culturale / a cura di Monica Fagioli e Sara 
Zambotti. - Como ; Pavia : Ibis, 2005. - 255 p 

 
L'attività di spettacolo in Toscana : anno 2004 : monitoraggio dell'intervento regionale nel settore 
dello spettacolo / [Regione Toscana, Direzione generale Politiche formative, beni e attività 
culturali, Servizio Spettacolo]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 42 p. ; 30 cm. 
 
Beni culturali e del paesaggio : nuove procedure, nuove autorizzazioni : guida professionale 

all'applicazione del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 della L. 15 dicembre 2004, n. 308 e del decreto 17 
marzo 2005 / Mario Di Nicola. - Nuova ed., aggiornata con le nuove norme in materia di 
compatibilità paesaggistica. - Rimini : Maggioli, c2005. - 428 p. ; 24 cm + 1 cd-rom in tasca 
 
Beni culturali e paesaggistici / Alessandro Crosetti, Diego Vaiano. - Torino : Giappichelli, c2005. - xi, 
273 p. 

 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio : decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 / commento 
coordinato da Raffaele Tamiozzo ; contributi di D. Carletti ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2005. - XX, 
792 p. ; 23 cm + 1 fasc. (16 p.) 
 
Codice dei beni culturali e del paesaggio : dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 : commentario / a cura di 

Gaetano Trotta 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate,  A. 28, n. 5-6 (settembre-dicembre 2005) ; p. 1045-
1485 ; e, A. 29, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 123-313 
 
Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio / A. Angiuli ... [et al.] ; a cura di 
Annamaria Angiuli e Vincenzo Caputi Jambrenghi. - Torino : Giappichelli, c2005. - 562 p. ; 24 cm 

 
Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio : commento al Codice Urbani (D.Lgs. 
42/2004) : aggiornato alla legge delega ambientale 308/2004 e al procedimento amministrativo 
come modificato dalla legge 80/2005 : sul cd-rom tutta la legislazione del settore e la modulistica 
d'interesse / Donato Antonucci. - Napoli : Sistemi editoriali, 2005. - 656 p. + 1 cd-rom 

 
La conservazione dei beni archivistici e librari : prevenzione e piani di emergenza / Maria Barbara 
Bertini. - Roma : Carocci, 2005. - 211 p. ; 24 cm 
 
Il corpo giuridico italiano dei beni culturali e paesistici : istituzioni giuridiche e storiche : il codice 
Urbani / Riccardo Scarpa. - 2a ed. - Roma : Pagine, c2005. - 171 p. ; 24 cm 

 
Corsi e ricorsi del decentramento : il caso dei beni culturali / di Valeria Piergigli 
Fa parte di Federalismo e devolution : atti del convegno di studi : Università di Siena e di Grosseto, 6 
novembre 2003 / a cura di Valeria Piergigli. - Milano : Giuffrè, 2005, p. 299-334 
 
La cultura nel Trattato costituzionale dell'Unione europea / Roberto Barzanti 
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Fa parte di Economia della cultura, A. 15, n. 1 (marzo 2005) ; p. 33-42 
 
Culture e pratiche : materiali della conferenza regionale per la cultura, Firenze, 1 febbraio 2005 : 
atti della seconda conferenza regionale per l'arte contemporanea, Montevarchi, 6 novembre 

2004. - [Firenze] : Regione Toscana, c2005. - 126 p. : ill. 
 
Il diritto dei beni culturali e del paesaggio : I : i beni culturali / a cura di EnricoFollieri. - Napoli : 
Edizioni scientifiche italiane, c2005. - 368 p. ; 24 cm 
 
La disciplina dei beni culturali di interesse religioso / Valentina Maria Sessa ; presentazioni di Mario 

Serio, Giorgio Pastori. - Milano : Mondadori Electa, c2005. - 239 p. : ill. ; 24 cm 
 
Distretti culturali : un'analisi economica / Walter Santagata ... [et al.] 
Fa parte di Economia della cultura,A. 15, n. 2 (giugno 2005) ; p. 137-228 
 
DS diritto alla scienza : la cultura scientifica in Italia : quale futuro : atti del convegno [dei 

Democratici di sinistra] : Firenze, 4 luglio 2005 / a cura di Andrea Ranieri e Marta Rapalini. - Milano : 
Il ponte, 2005. - 103 p. ; 24 cm 
 
Edilizia per la cultura : biblioteche, musei / Marco Vaudetti. - Torino : UTET scienze e tecniche, 2005. - 
IX, 467 p. : ill. ; 31 cm 
 

Gli enti non commerciali e le onlus a carattere culturale e spettacolistico : le associazioni culturali, 
le pro-loco e le fondazioni per la gestione dei beni culturali alla luce del nuovo codice. Le novità 
introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dal nuovo T.U.I.R. / Francesco De Petra. - 7a ed. - 
Roma : Buffetti, 2005. - xxii, 293 p. + Cd-Rom ; 22 cm 
 
Gli eventi culturali : ideazione, progettazione, marketing, comunicazione / Lucio Argano ... [et al.] ; 

prefazione di Giovanna Marinelli. - Milano : Angeli, c2005. - 279 p. ; 23 cm 
 
Le finalità di tutela dei beni culturali nell'ambito della legislazione regionale : riflessioni a margine 
della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005 / Roberta Agnoletto 
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia , A. 48, n. 5 (settembre-ottobre 2005) ; P. I, p. 1414-1421 

 
Firenze : patrimonio culturale unico che non emerge nelle politiche urbane / Manlio Marchetta 
Fa parte di Urbanistica informazioni,  A. 32, n. 200 (marzo-aprile 2005) ; p. 16-17 
 
La Foresta di Vallombrosa nella cultura scientifica e umanistica : [atti dell'incontro svoltosi 
all'Abbazia di Vallombrosa il 12 novembre 2004 / organizzato da Corpo forestale dello Stato, 

Accademia italiana di scienze forestali e Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali forestali 
dell'Università di Firenze] 
Fa parte di L'Italia forestale e montana, A. 60, n. 2 (marzo-aprile 2005) ; p. 129-245 
 
Gestione e alienazione dei beni culturali / Sergio Foà 
Fa parte di Annuario : 2004-2005 / Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Consiglio regionale ; a 

cura della Segreteria generale del Consiglio regionale. - Trieste : Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia, 2005; p. 137-189 
 
Guida al nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio / Michele Campanelli. - Matelica : Halley 
informatica, stampa 2004. - 211 p. 
 

Indagine Verifica standard museali : istituzioni museali ed assimilate della Toscana : l'accesso ai 
musei : dati provvisori al 31 luglio 2005 / a cura delle Direzioni generali Politiche formative, beni e 
attività culturali-Settore musei, biblioteche, istituzioni culturali ; Organizzazione e sistema informativo 
; Settore statistica. - [Firenze : Giunta regionale toscana], 2005. - 23 p. ; 30 cm. 
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L'individuazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di enti privati non lucrativi / Nicola 
Aicardi 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 4, n. 6 (giugno 2005) ; p. 2219-2237 
 

Gli istituti culturali : una mappa ragionata / AICI, Associazione delle istituzioni culturali italiane. - 
Soveria Mannelli : Rubbettino, c2005. - 171 p. ; 21 cm. 
 
Istituzioni museali ed assimilate della Toscana : una prima analisi territoriale : indagine Verifica 
standard museali : dati provvisori al 31 luglio 2005 / a cura di: Ministero per i beni e le attività 
culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana. - Firenze : Regione 

Toscana, 2005. - 27 p. ; 30 cm. 
 
Italia per tutti : turismo, ambiente e cultura per rilanciare l'Italia che vale / Roberto Ruozi, Cristina 
Sassoon. - Milano : EGEA, 2005. - ix, 190 p. ; 20 cm 
 
Legislazione internazionale e comunitaria dei beni culturali / Antonio Albano, Antonio Lanzaro, 

Maria Luisa Pecoraro ; introduzione di Emilio Pagano. - Napoli : Simone, c2005. - 269 p. ; 24 cm 
 
Manuale di diritto dei beni culturali / Guido Clemente di San Luca, Rita Savoia 
Napoli : Jovene, 2005. - xii, 332 p. 
 
Manuale di legislazione dei beni culturali : storia e attualità / Giulio Volpe. - Padova : CEDAM, 2005. 

- xvii, 435 p. ; 24 cm 
 
Il marketing della cultura : strategia di marketing per prodotti, servizi culturali, formativi, informativi, 
editoriali / Antonio Foglio. - Milano : Angeli, c2005. - 437 p. ; 23 cm 
 
Il mediaevo italiano : industria culturale, TV e tecnologie tra 20. e 21. secolo / a cura di Mario 

Morcellini ; contributi di: Alberto Abruzzese ... [et al.] ; coordinamento editoriale di Giovanni Ciofalo. 
- Roma : Carocci, c2005. - 427 p 
 
Memorie digitali : rischi ed emergenze / a cura di Alessandra Ruggiero e Vittoria Tola. - Roma : 
ICCU, 2005. - 100 p. ; 24 cm 

 
I mestieri del patrimonio : professioni e mercato del lavoro nei beni culturali in Italia / Emilio 
Cabasino. - Milano : Angeli, c2005. - 346 p. ; 23 cm 
 
Nuova antologia: 140 anni di cultura e libertà / Claudio Magris 
Fa parte di Nuova antologia,  A. 140, fasc. 2236 (ott.-dic. 2005), pp. 5-6 

 
Operatore per la didattica museale : atti delle attività di formazione : Siena, 6, 13, 20, 27 novembre, 
4, 11 dicembre 2004 / a cura di Domenico Muscò in collaborazione con La collina associazione 
culturale ; autori testi Laura Bozzi ... [et al.]. - Firenze : Cesvot, 2005. - 143 p. ; 24 cm. 
 
Politica e cultura / Norberto Bobbio ; introduzione e cura di Franco Sbarberi. - Nuova ed. - Torino : 

Einaudi, c2005. - xliii, 273 p. ; 21 cm 
 
Le radici del futuro : il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale / Hugues de Varine ; a 
cura di Daniele Jalla. - Bologna : CLUEB, 2005. - xv, 313 p. 
 
La realizzazione dei lavori di restauro dei beni culturali / di Carmen Vitale 

Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  A. 11, n. 2 (febbraio 2005) ; p. 219-227 
 
Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale / a cura di Roberto 
Caso. - Bologna : Il mulino, c2005. - 310 p. ; 22 cm 
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Le risorse culturali : studi di fattibilità ed esperienze di gestione / Formez, Dipartimento della funzione 
pubblica per l'efficienza delle amministrazioni, Dipartimento per le politiche di sviluppo, Ministero 
dell'economia e delle finanze. - Roma : Formez, 2005. - 191 p. ; 24 cm. 
 

Riviste di cultura e industria della comunicazione : atti della mostra convegno promossa dalla 
Fondazione Luciano Bianciardi, Grosseto, 9-10 novembre 2001 / a cura di Walter Lorenzoni. - Firenze 
: Società editrice fiorentina, c2005. - 247 p 
 
Lo Stato aculturale : intorno al Codice dei beni culturali / testi di Michele Bonino ... [et al.] ; a cura di 
Roberto Cassanelli e Giovanni Pinna. - Milano : Jaca Book, 2005. - 192 p. ; 23 cm 

 
Lo Stato e il teatro : normative e forme di gestione / Emanuela Tommolini ; nota introduttiva di 
Lamberto Trezzini. - Fasano : Schena, c2005. - 199 p. ; 21 cm 
 
Teatro, organizzazione, comunicazione e formazione / Claudia Piccardo, Filippo Pellicoro ; con 
commento di Sergio Capranico e Amalia Vetromile 

Fa parte di Sviluppo e organizzazione , N. 209 (maggio-giugno 2005) ; p. 19-46 
 
La tutela giuridica dei beni culturali / Italo Radoccia 
Fa parte di Nuovi studi politici,   A. 35, n. 3-4 (dicembre 2005) ; p. 35-52 
 
La tutela trasversale dei beni culturali : i beni culturali urbanistici / Filippo Salvia 

Fa parte di Studi in onore di Giorgio Berti. - Napoli : Jovene, 2005; V. 3 ; p. 2273-2286 
 
Unesco 194. - 2005 : un'utopia necessaria : scienza, educazione e cultura nel secolo mondo / Carlo 
Felice Casula, Liliosa Azara. - Troina : Città aperta, c2005 
302 p. ; 21 cm 
 

La valorizzazione dei beni culturali / a cura di Gaetana Trupiano : aspetti economici, giuridici e 
sociologici. - Milano : Angeli, c2005. - 258 p. ; 23 cm 
 
La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato / a cura di Paola Bilancia ; con scritti di G. 
Bobbio ... [et al.] ; prefazione di Franco Pizzetti : studio dei modelli di gestione integrata. - Milano : 

Angeli, c2005. - 550 p. ; 23 cm 
 
Valorizzazione del patrimonio e sviluppo locale / Nicolò Savarese 
Fa parte di Economia della cultura ,  A. 15, n. 4 (ottobre-dicembre 2005) ; p. 455-471 
 

 

2004 

A proposito di servizi privi di rilevanza economica e di gestione dei beni culturali : osservazione a 

Corte cost. 27 luglio 2004 n. 272 / Salvatore Bellomia 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 49, n. 4 (luglio-agosto 2004) ; p. 2760-2764 
 
L'attività di spettacolo in Toscana : anno 2003 : monitoraggio dell'intervento regionale ai sensi della 
L.R. 28.3.2000 n. 45 / Regione Toscana, Giunta regionale, Dipartimento delle politiche formative e 
dei beni culturali. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 30 p. ; 24 cm. 
 

Beni culturali : prospettive e incognite del nuovo codice : atti del convegno : Pisa, 6 novembre 
2003 / interventi di Marzia Bonfanti ... [et al.] ; a cura di Gerardo de Simone, Emanuele Pellegrini. - 
Pisa : PLUS Pisa University Press, c2004. - 133 p. ; 24 cm 
 
Beni, patrimonio e attività culturali : attori privati e autonomie territoriali / Antonio Leo Tarasco. - 
Napoli : Editoriale scientifica, c2004. - 348 p. ; 23 cm 
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Carta dei vincoli : la condivisione della conoscenza / Regione Toscana, Direzione generale delle 
politiche formative e dei beni culturali. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 43 p. : ill. ; 24 cm. 
 

Codice dei beni culturali e del paesaggio : commentario ragionato del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 
: cd-rom integrativo con riferimenti giurisprudenziali [e] appendice legislativa aggiornata / 
Antonella Trentini ; prefazione di Francesco Paolucci. - Rimini : Maggioli, c2004. - 310 p. + 1 cd-rom 
 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio : commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 / a cura di M. Cammelli ; con il coordinamento di Carla Barbati, Girolamo Sciullo. - Bologna : Il 

mulino, 2004. - 767 p. ; 21 cm 
 
Il codice dei beni culturali e del paesaggio : contributi all'esame del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 / 
a cura di C. D'Antone e G. Altavilla 
Fa parte di Prime note,  Suppl. al n. 4 (aprile 2004) ; p. 5-232 
 

Conservazione dei beni culturali : processo conservativo e vigente normativa : il nuovo codice 
Urbani / Fulvio Lanzarone. - Palermo : Flaccovio, 2004. - 253 p. 
 
Continuità istituzionale, costituzionalità provvisoria e monito al legislatore statale : la disciplina dello 
spettacolo : nota a C. cost. 21 luglio2004 n. 255 e 256 / Sergio Foà 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 9 (settembre 2004) ; p. 2452-2460 

 
La convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo / Roberta Garabello. 
- Milano : Giuffrè, 2004. - xvii, 484 p. ; 24 cm 
 
La cultura dei media / Vilém Flusser ; postfazione e cura di Andrea Borsari. - Milano : Bruno 
Mondadori, [2004]. - 296 p 

 
Design : la storia, l'evoluzione delle forme, delle idee e dei materiali dalla rivoluzione industriale alle 
tendenze del nuovo millennio / Matteo Vercelloni, Riccardo Bianchi. - Milano : Mondadori, 2004. - 
391 p. : ill. ; 25 cm 
 

Diritto dei beni culturali e del paesaggio / Maria Agostina Cabiddu, Nicola Grasso. - Torino : 
Giappichelli, c2004. - xii, 353 p. ; 24 cm 
 
Disciplina pubblica delle attività artistiche e culturali / Serena Oggianu. - Torino : Giappichelli, 
c2004. - xi, 399 p. ; 24 cm 
 

Economia e gestione delle aziende culturali : teoria, casi / a cura di Paola Dubini, Manuela De 
Carlo. - 2. ed. - Milano : Tools, 2004. - X, 214 p. ; 23 cm 
 
Enti lirici : conseguenze della trasformazione in fondazione / Alessandro F. Leon 
Fa parte di Economia della cultura,  Numero speciale 2004 Il costo del melodramma ; p. 1-38 
 

Gli enti per i servizi culturali : fondazioni di partecipazione, fondazioni onlus, enti ecclesiastici : 
erogazioni liberali, contabilità, rendiconto e bilancio, aspetti fiscali e finanziari, fund raising / a cura 
di Roberto Giacinti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2004. - 379 p. ; 24 cm 
 
Gestione del patrimonio culturale e del territorio : la programmazione integrata nei siti archeologici 
nell'area euro-mediterranea / a cura di Pietro A. Valentino e Anna Misiani. - Roma : Carocci, 2004. - 

173 p. ; 22 cm + 1 cd-rom in tasca 
 
Gestione e alienazione dei beni culturali / Sergio Foà 
Fa parte di Diritto amministrativo,  A. 12, n. 2 (giugno 2004) ; p. 349-401 
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Gioventù perduta : gli anni Cinquanta dei giovani e del cinema in Italia / Enrica Capussotti. - 
Firenze : Giunti, c2004. - 316 p. ; 20 cm 
 
Governare il museo : differenti soluzioni istituzionali e gestionali / a cura di Barbara Sibilio Parri. - 

Milano : Angeli, c2004. - 288 p. ; 23 cm. 
 
L'impresa culturale : processi e strumenti di gestione / Ludovico Solima. - Roma : Carocci, 2004. - 
309 p. ; 24 cm 
 
Introduzione alla gestione dei beni culturali / Giacomo Magnani : l'ambiente normativo e culturale 

: opportunità e vincoli per il management delle istituzioni culturali. - Milano : Università Cattolica, 
2004. - 293 p. ; 24 cm 
 
La legislazione dei beni culturali e paesaggistici : guida ragionata per studenti, specializzandi e 
operatori, amministrativi e tecnici, delle pubbliche istituzioni di tutela / Raffaele Tamiozzo. - 3. ed. 
interamente rivista e aggiornata con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio). - Milano : Giuffrè, c2004. - xxii, 599 p. 
 
La legislazione sui beni culturali e del paesaggio / Alberto Coppola, Maria Camilla Spena ; 
prefazione a cura del prof. Guido D'Angelo. - 4. ed. - Napoli : Esselibri, c2004. - 351 p. 
 
I luoghi della scrittura e della musica : [premessa : luoghi musicali fiorentini] / Lucia Navarrina 

Dell'Atti, Annarosa Vannoni 
Fa parte di <<L'architettura tra presente e passato: l'architetto e l'artigiano del 2003 : atti del 
convegno internazionale : Firenze, 16-18 settembre 2003>> Seconda giornata. - [Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana], stampa 2004 , Pp. 93-133. - Luoghi musicali fiorentini: pp. 114-133. 
 
Manuale di archivistica : aggiornato al nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali (D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173) / a cura di Nunzio Silvestro. - 3. ed. - Napoli : 
Simone, stampa 2004. - 495 p. 
 
La Merloni ed i beni culturali : breve commento al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 30 Modificazioni alla 
disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali / Francesca Petullà 

Fa parte di I contratti dello Stato e degli enti pubblici,  N. 3 (settembre 2004) ; p. 339-356 
 
Il museo : da entità statica a istituzione dinamica / Virginia Milone. - Bari : Cacucci, c2004. - 270 p. ; 
24 cm 
 
Il Museo archeologico di Firenze : brevi cenni sul progetto e le nuove realizzazioni eseguite nel 

decennio 1983-1992 / Bruno Pacciani 
Fa parte di <<L'architettura tra presente e passato: l'architetto e l'artigiano del 2003 : atti del 
convegno internazionale : Firenze, 16-18 settembre 2003>> Prima giornata. - [Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana], stampa 2004 , Pp. 107-119. 
 
Il nuovo museo della Fondazione Cassa di risparmio di Pisa : Palazzo Giuli Rosselmini a Pisa / David 

Palterer, Luigi Zangheri 
Fa parte di <<L'architettura tra presente e passato: l'architetto e l'artigiano del 2003 : atti del 
convegno internazionale : Firenze, 16-18 settembre 2003>> Seconda giornata. - [Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana], stampa 2004. - 201 p. : ill. ; 24 cm. , Pp. 7-23. 
 
L'organizzazione del Ministero per i beni culturali va alla Consulta : eccesso di delega o di potere 

giudiziario? : nota a TAR Marche, 15 ottobre 2004 n. 136/o / Antonio Leo Tarasco 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 10 (ottobre 2004) ; p. 2924-2939 
 
Palazzo Vecchio : le preesistenze archeologiche / Oriella Pieracci 
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Fa parte di <<L'architettura tra presente e passato: l'architetto e l'artigiano del 2003 : atti del 
convegno internazionale : Firenze, 16-18 settembre 2003>> Prima giornata. - [Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana], stampa 2004 , Pp. 99-106. 
 

Il percorso della normativa urbanistica e il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio / 
Riccardo Fuzio 
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia , A. 47, n. 6 (novembre-dicembre 2004) ; P. II, p. 241-250 
 
I periodici della cultura : editoria in Emilia-Romagna / Co.Re.Com ; Emilia-Romagna Consigio 
regionale. - Bologna : Labanti e Nanni, stampa 2004. - 256 p 

 
Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie : triennio 2004-
2006 : deliberazione n. 245 del 23 dicembre 2003 / Consiglio regionale della Toscana ; [a cura di] 
Direzione generale delle politiche formative, beni e attività culturali. - Firenze : Regione Toscana, 
2004. - 63 p. ; 30 cm. 
 

Politiche, strategie e strumenti per la cultura : secondo rapporto annuale Federculture 2004 / 
Federculture ; Formez ; a cura di Roberto Grossi. - Torino : Allemandi, c2004. - 319 p. ; 24 cm 
 
Potestà legislativa statale e regionale e disciplina del restauro dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione / Claudia Tubertini 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 25, n. 6 (dicembre 2004) ; p. 977-990 

 
Rapporto sull'economia della cultura in Italia / a cura di Carla Bodo e Celestino Spada ; in 
collaborazione con Cristina Da Milano. - Bologna : Il mulino, 2004 
776 p. ; 24 cm. -  
 
La riforma dei beni culturali : le nuove forme di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Decreto Urbani / Alessandro Ferretti. - Napoli : Simone, 2004. - 286 p. ; 21 cm 
 
Sipario aperto : circuito regionale dei piccoli teatri / [Regione Toscana-Giunta regionale-Direzione 
generale politiche formative, beni e attività culturali-Settore Spettacolo]. - Firenze : Giunta 
regionale, 2004. - 33 p. ; 21 cm. 

 
Il sistema dei beni culturali in Italia : valorizzazione, progettazione e comunicazione culturale / 
Valentino Baldacci ; prefazione di Antonio Paolucci. - Firenze : Giunti, 2004. - 239 p. ; 23 cm 
 
Società, economia, cultura. - Milano : F. Angeli, c2004. - 437 p 
 

Le statut ambivalent au regard de la politique communautaire de concurrence des accords de 
nature culturelle et des aides d'Etat relatives à la culture / par Laurence Mayer Robitaille 
Fa parte di RTDeur. : Revue trimestrielle de droit europeen , N. 3 (luglio-settembre 2004) ; p. 477-503 
 
Teatri della Toscana : guida agli spazi teatrali aperti / Regione Toscana, [Giunta regionale, 
Direzione generale delle politiche formative, beni e attività culturali, Settore spettacolo]. - [Firenze] : 

Regione Toscana, 2004. - 202 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Il teatro lirico tra pubblico e privato : 1898-2001 / Marcello Ruggieri 
Fa parte di Economia della cultura,  Numero speciale 2004 Il costo del melodramma ; p. 39-98 
 
Toscana : una scena incantata : guida ai luoghi dell'opera / [Regione Toscana]. - Firenze : Regione 

Toscana ; Firenze [etc.] : Giunti, 2004. - 187 p. : ill. ; 23 cm. 
 
Tra codice dei beni culturali e codice della privacy : cosa cambia nella disciplina di tutela, 
conservazione e valorizzazione degli archivi e nel diritto di consultazione e di accesso / Maria 
Grazia Pastura 

Fa parte di Archivi & computer , A. 14, n. 3 (dicembre 2004) ; p. 37-48 
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La tutela dei beni culturali e del paesaggio / Antonio Mansi : analisi e commento del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (...). - 3a ed., 
interamente rifatta. - Padova : CEDAM, 2004. - xxxi, 639 p. ; 24 cm 

 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali tra riforma del titolo V e codice dei beni culturali e del 
paesaggio : d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 / Luigi Tarantino 
Fa parte di Urbanistica e appalti,  A. 8, n. 9 (settembre 2004) ; p. 1017-1020 
 


